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REGOLAMENTO SOCI
I soci, aderendo all'associazione Institut de danse du Val d'Aoste, si impegnano a rispettare il
REGOLAMENTO della stessa e a seguire i corsi con serietà e puntualità.
SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
I corsi cominciano in orario; l’accesso ai locali dell'associazione, per motivi di sicurezza, è
consentito SOLO A PARTIRE DA 15 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA LEZIONE.
Per motivi didattici non si può assistere alle lezioni ed è consentito entrare nello spogliatoio solo ai
genitori delle allieve più piccole (fatta eccezione per eventuali restrizioni legate all'emergenza
sanitaria). L'ingresso è consentito solo con calzature dedicate all'attività che si svolge a scuola o
con calzini puliti (le scarpe da strada devono essere tolte all'ingresso e riposte in un sacchetto
chiuso).
Nell’aula di danza è vietato portare il cellulare e consumare cibi e bevande, fatta esclusione
per l’acqua.
L'associazione declina ogni responsabilità:
- per gli incidenti che possono accadere fuori dai locali , prima e dopo i corsi;
- per la perdita o il furto di oggetti personali (gli effetti di danza devono essere
contrassegnati allo scopo di ritrovarli in caso di smarrimento e si consiglia, pertanto, di
non lasciare oggetti di valore nello spogliatoio).
RISPETTO DEI LOCALI E BUONA EDUCAZIONE
Si richiede agli allievi e agli accompagnatori la massima collaborazione nel rispetto dello
svolgimento delle attività didattiche e degli spazi relativi. Negli spogliatoi e nell’ingresso è
necessario parlare a bassa voce per non disturbare lo svolgimento delle lezioni.
Eventuali danni arrecati alle strutture dovranno essere risarciti.
PAGAMENTO DEI CORSI
L’iscrizione e le quote devono essere versate entro le date fissate (consultare le tariffe).
Un ritardo non concordato con la direzione della scuola comporta la non ammissione
dell’allievo/a alle lezioni.
Per motivi organizzativi consigliamo di limitare eventuali assenze: non sono previsti recuperi.
Si chiede gentilmente di avvisare in caso di assenza dell'allievo/a.
A causa dell'emergenza sanitaria in atto, in caso di sintomi simil influenzali (tosse, raffreddore,
febbre, dissenteria....) è necessario rimanere a casa.
Le lezioni perse per causa di forza maggiore (insegnante ammalato, guasti tecnici, ecc...) saranno
ovviamente recuperate.
Gli allievi a cui è stata assegnata una borsa di studio o a cui è stato dato l’incarico di assistente
alle lezioni sono tenuti a non superare il limite massimo di assenze non giustificate concordato con
la direzione.
Uno stesso allievo non potrà usufruire della borsa di studio per più di 2 anni consecutivi.

La partecipazione degli allievi a lezioni o stages presso altre scuole di danza deve essere
comunicata e autorizzata dalla direzione.
EMERGENZA SANITARIA
Tenuto conto dell'emergenza sanitaria ancora in atto si specifica che:
 la direzione chiede di rispettare il protocollo di prevenzione e di sottoscrivere, al momento
dell'adesione all'associazione, il patto di corresponsabilità.
 Gli allievi dai 12 anni in su, come da decreto legge del 6 agosto 2021, devono essere in
possesso di Green Pass per poter accedere alle lezioni (lo stesso verrà controllato
giornalmente).
 non sono previsti sconti o rimborsi per le quote relative ai corsi dell'associazione in caso di
quarantene personali (se la quarantena dovesse interessare l'intero corso di danza o
l'insegnante verranno programmati dei recuperi).
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
Le lezioni saranno sospese durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali (secondo il
calendario scolastico) e nei giorni di festa nazionale (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio
e 2 giugno).
TENUTA
Per ogni corso verrà indicato dall’insegnante l’abbigliamento necessario al quale attenersi.
Le più freddolose possono indossare un golfino di danza.
I capelli devono essere raccolti e non si possono portare né orologi, né gioielli durante le lezioni.
Si ricorda che è fatto divieto pubblicare materiale fotografico e video relativo alle attività
della scuola su social network, youtube e siti internet.
La Direzione

IL

SOTTOSCRITTO

_________________________________

genitore/tutore

legale

dell'allievo/a ___________________________________ dichiara di aver letto e compreso
il regolamento dell'associazione Institut de danse du Val d'Aoste ASD e di accettarlo in
ogni sua parte.
Saint Christophe, 1 Settembre 2021

Firma:

