REGOLAMENTO

1. Le lezioni seguiranno indicativamente il Calendario scolastico. I singoli insegnanti possono
anticipare o prolungare tale periodo in base ad esigenze didattiche specifiche.
2. La quota di iscrizione annuale è fissata in € 30,00. N.B.: In base alla recente normativa che
regola le ASD ogni socio è obbligato a presentare un certificato medico per l’idoneità sportiva
dilettantistica entro un mese dall’avvenuta iscrizione (o alla scadenza del certificato dell’anno
precedente). Gli insegnanti non potranno ammettere alle lezioni coloro che non rispetteranno tale
obbligo nei termini citati.
Ricordiamo che la quota mensile va versata ad inizio mese. Preghiamo le/gli allieve/i che si ritirano
durante l’anno di darne avviso verbale o telefonico . Vi ricordiamo che la quota associativa è intesa
come “quota annuale” con possibilità di versamento mensile. Le assenze per malattia o problemi
personali non possono essere oggetto di rimborso.
3. Le lezioni di prova GRATUITE sono da considerarsi valide SOLO nel periodo di open class in cui
vecchi e nuovi iscritti possono avvicinarsi ad altre discipline provando la lezione nelle date da noi
proposte. Saranno previste 2 lezioni di inserimento a partire da LUNEDI’ 1 OTTOBRE 2018 per
qualsiasi disciplina con conseguente pagamento delle tali solo in caso di iscrizione in cui verrà
comunque calcolata la quota relativa all’intero mensile anche se la prova verrà effettuata a
metà o fine mese.
4. Ogni anno la scuola organizza il saggio di fine corso presso il Palazzetto dello Sport di Cologne
per dimostrare il lavoro svolto durante l’anno. La famiglia verrà informata per tempo dei vari costi
per i costumi che tale esibizione richiede in quanto le esigenze dei singoli insegnanti possono
essere diverse. L’iscrizione al saggio non è obbligatoria e il foglio d’iscrizione al Saggio verrà
consegnato prima di Pasqua. Ricordiamo che è dovere di ogni allieva/o aderire alle varie esibizioni
proposte dalle/gli insegnanti soprattutto quando queste si svolgono all’interno del Comune di
Cologne.
5. Alcune lezioni delle allieve che frequentano i corsi di danza classica verranno accompagnate da
un pianista professionista che le educherà al ritmo e alla musicalità. A partire dai 5 anni le allieve
possono sostenere gli esami della Royal Academy of Dance di Londra che rilascia degli appositi
attestati con valutazione individuale dei progressi conseguiti. Per un’adeguata preparazione
l’allieva/o deve frequentare le lezioni almeno due volte a settimana oltre alle prove extra (a volte
circa 2 festive).
6. Le/gli allieve/i potranno usufruire internamente o esternamente alla scuola di stages di
perfezionamento con maestri che collaborano con gli insegnanti della scuola.
A seguito i contatti per eventuali comunicazioni
Angela Provenzi 339/7573773 Alessia Provenzi 339/3774067 Diletta Rubagotti 320/9144581
Alessandra Begni 328/2850831
Si avvisa che in caso di ritardo imprevisto dell’insegnante con la scuola a porte chiuse, la
responsabilità dell’allieva/o è dei genitori, fino all’arrivo dell’insegnante. In caso di assenza
improvvisa dell’insegnante si provvederà ad avvisare con un cartello esposto nella bacheca
dell’ASD, qualora non sia possibile telefonare preventivamente o mandare un messaggio o un’email.

