REGOLAMENTO CORSI ANNO ACCADEMICO 2020/2021
1.
2.
3.
4.
5.

I corsi iniziano a settembre e si concludono a giugno.
I corsi seguono l’andamento del calendario scolastico regionale.
La quota associativa è annua.
I versamenti per i corsi sono suddivisi in rate bimestrali.

In caso di ritiro dovrà essere comunicato entro la fine del bimestre in
corso direttamente alla direzione tramite lettera firmata o e-mail; qualora
la direzione non ricevesse tale comunicazione richiederà il versamento per
intero del bimestre successivo.

6. Il versamento dovrà essere effettuato ENTRO E NON OLTRE il giorno 05 del mese di
INIZIO bimestre attraverso bonifico bancario (UNICREDIT BANCA filiale di TREVISO,
INTESTATARIO: A.S.D. SD. BALLET, IBAN: IT 64 K 02008 12011 000101144623 ).
7. Le assenze degli allievi non verranno recuperate ne detratte dalle rette.
8. In caso di assenza l’allievo è pregato di darne tempestiva comunicazione orale all’insegnante.
9. Gli allievi dovranno presentarsi puntuali alle lezioni o ad eventuali prove, in caso di ritardo va
avvertita telefonicamente la Direzione che si riserverà di decidere l’accettazione dell’allievo alla
lezione.
10. Eventuali assenze degli insegnanti verranno comunicate per tempo e recuperate in tempi
brevi.
11. E’ obbligatorio il certificato medico di sana e robusta costituzione da presentare anche in copia al
momento dell’iscrizione o della scadenza del precedente. In assenza di certificato medico l’allievo/a
non potrà accedere alle lezoni.
12. L’allievo/a verrà inserito su insindacabile giudizio della direzione nel corso a lui più
adeguato.
13. Gli allievi dovranno portare una divisa obbligatoria per prendere parte alla lezione che si acquista
attraverso la scuola che verrà consegnata dalla Direzione ed è a carico degli allievi così come i
costumi del saggio di fine anno.
14. Gli allievi dovranno presentarsi alle lezioni con la divisa e con i capelli raccolti (da chignon per le
ragazze) per i corsi di classico e con pantaloni e maglietta della scuola per i corsi di moderno
altrimenti non prenderanno parte alla lezione.
15. I genitori non possono assistere alle lezioni e per l’anno 2020/2021 non possono sostare in
reception.
16. In caso di svolgimento del Saggio di fine anno la cui partecipazione è obbligatoria, le date saranno
comunicate dalla Direzione per iscritto.
17. L’impossibilità di partecipare all’eventuale Saggio dovrà essere comunicata per iscritto con almeno
4 mesi di anticipo per poter lasciare agli insegnanti la possibilità di lavorare serenamente.
18. Per eventuali comunicazioni alla Direzione è obbligatorio fissare un appuntamento.
19. In caso di infortunio dell’allievo/a durante le lezioni di danza l’allievo/a stesso dovrà portare
certificato medico di eventuale infortunio e aprire pratica assicurativa per recuperare eventuali
assenze fatte durante l’infortunio.
20. In caso di malattia dell’allievo/a oltre i 30 giorni di assenza lo stesso potrà recuperare le lezioni
saltate tramite presentazione del certificato medico di malattia, le lezioni saltate non sono
rimborsabili.
21. Il presente regolamento potrà subire eventuali variazioni esclusivamente dalla direzione che
verranno prontamente comunicate in tempi idonei.
22. L’Associazione declina qualsiasi responsabilità per lo smarrimento di oggetti personali.
23. I soci saranno tenuti a rispondere personalmente di eventuali danni arrecati alle strutture ed ai beni di
utilizzo nel corso dell’anno accademico.
24. Solamente previa precedente autorizzazione l’allievo/a potrà essere accompagnato/a negli spogliatoi
solo ed esclusivamente dal genitore o dalla persona indicata.
25. I bambini dai 6 anni d’età si cambieranno autonomamente in spogliatoio senza accompagnatori.
LA DIREZIONE

Firma del Genitore o maggiorenne ……………………………………………

