
REGOLAMENTO INTERNO

"A.S.D. ILYDANCE STUDIO"

Art. 1 – La quota associativa è obbligatoria e va versata all'inizio di ogni anno accademico prima di partecipare ad eventuali attività.
Prima di ciò il socio sarà invitato a prendere visione e rispettare in ogni suo punto lo statuto.                       In nessun caso è previsto il
rimborso della quota d'iscrizione  all'Associazione.

Art. 2 – Per la frequenza dei corsi  è obbligatorio presentare un certificato medico che attesti l’idoneità fisica per la pratica delle
attività che si svolgono nella sede già a partire dalla prima lezione. In occasione della lezione di prova l’allievo, o chi per lui, dovrà
assumersi la responsabilità per eventuali infortuni che dovessero verificarsi.

Art.  3  –  La quota  per  la  partecipazione ai  corsi  (nel  proseguo denominata  QUOTA) deve essere  versata  anticipatamente  o
comunque non oltre i primi 12 giorni dell’inizio di ciascun mese. La quota è legata all’allievo, non può essere utilizzata da altri e
non può esserne chiesto il rimborso. Le lezioni perse per motivi non dipendenti dall'Associazione non potranno essere recuperate,
salvo diverse decisioni del Consiglio Direttivo in base ai casi singoli.  L’allievo non in regola con i pagamenti delle quote mensili
dovute non potrà partecipare alle attività dell'Associazione sino al saldo di esse.

Art. 4 – In caso di presenza di più membri della stessa famiglia, sarà applicata una riduzione della quota.

Art.  5  –  Il  rapporto  tra  allievi  e  insegnante  deve  essere  improntato  al  più  assoluto  rispetto  e  fiducia,  evitando  di  assumere
atteggiamenti scorretti, anche da parte dei genitori di questi. 

Art. 6 –I piccoli allievi devono restare sotto la responsabilità dei genitori o di un adulto fino all’ora di inizio della lezione. I genitori
sono pregati di avvertire il Consiglio Direttivo qualora non potranno essere puntualmente presenti al termine della lezione stessa.

Art. 7 –La suddivisione dei gruppi di lavoro è decisa ad insindacabile giudizio degli insegnanti. I gruppi di lavoro potranno essere
modificati durante l'anno in corso, rispettando eventuali altri impegni od orari dell'allievo.

Art.  8  –  Durante  l’anno,  per  esigenze  occasionali,  l’orario  delle  lezioni  potrebbe subire  delle  modifiche,  che  saranno
tempestivamente  comunicate  agli  iscritti  attraverso  avvisi  affissi  all’ingresso,  segreteria,  spogliatoi  e  sale  di  allenamento  e
comunicazioni distribuite agli allievi o ai genitori oppure tramite comunicazione via metodi elettronici . In caso d’indisponibilità
dell’insegnante titolare dei corsi la lezione sarà svolta da un assistente.

Art.  9  –Per  le  festività  sarà  prevista  la  sospensione  delle  lezioni  come  da  calendario  scolastico,  salvo  diverse  disposizioni
dell’insegnante. Le lezioni non godute saranno ad ogni modo recuperate durante il mese stesso in giorni stabiliti e preventivamente
comunicati tramite  avvisi affissi all’ingresso, segreteria, spogliatoi e sale di allenamento  e comunicazioni distribuite agli allievi o
ai  genitori  oppure  tramite  comunicazione  via  metodi  elettronici.  Le  quote  di  dicembre  e  gennaio,  pertanto,  non  subiranno
variazioni.

Art. 10  – I saggi e gli spettacoli  non sono obbligatori. Si pregano, comunque, i soci che non volessero prenderne parte, di dare
abbondante preavviso. Ad ogni modo i corsi continueranno fino alla  fine di giugno ma potrebbero subire  variazioni di orario (da
concordare).   In  accordo con gli  iscritti  sarà possibile  la  prosecuzione delle  lezioni  anche nei  mesi  estivi,  previo accordo del



Consiglio Direttivo. 

Art. 11 – Durante l’anno accademico potranno avere luogo anche altri spettacoli e potranno essere organizzati stage e workshop che
amplieranno il corso di studi. Il costo di tali iniziative sarà a carico di coloro che vorranno prendervi parte, qualora vi fossero le
necessità.

Art.  12  –  L’ingresso nelle  sale è  consentito solo ed esclusivamente con scarpe pulite,  nel  rispetto degli  altri  soci/allievi.  Ai
trasgressori  sarà consentito l'accesso SOLO  previo permesso dell'insegnante o responsabili.  Oggetti di valore quali  portafogli e
cellulari, non devono essere portati al'interno delle sale di allenamento ma lasciati negli spogliatoi o lasciati in custodia presso la
segreteria in appositi armadietti con lucchetto.

Art. 13–  L'accesso alle sale da ballo è consentito solo ai soci e solo in presenza dell'insegnante. I genitori potranno sostare solo
nelle aree comuni di attesa.  

Art. 14–Al termine della lezione gli allievi sono tenuti a liberare le sale di allenamento immediatamente dopo la fine dell'ora per
lasciare spazio alle lezioni seguenti senza intralciarne lo svolgimento. Gli spogliatoi dovranno essere liberati entro i primi  minuti
dell'ora seguente per garantire la fluidità degli accessi alle sale.

Art. 15 –  Si declina l'  "A.S.D. ILYDANCE STUDIO" da qualsiasi responsabilità in merito a smarrimento e/o danneggiamento di beni
personali all’interno della struttura in utilizzo. 

Art. 16 – Il parcheggio della struttura è incustodito ed in comune con altre ASD/attività pertanto l'Associazione non risponde per
eventuali danni e furti ad autoveicoli e ciclomotori. Invitiamo inoltre a parcheggiare con buonsenso per facilitare il flusso senza
creare ingorghi,  avendo il  pieno rispetto del codice della strada.  Invitiamo inoltre a lasciare libere le vie di  uscita delle altre
abitazioni.

Art. 17  –L'Associazione  tratterrà  gli oggetti smarriti dei soci presso la sede sino al termine dell'anno accademico; Decorso tale
termine l'Associazione si ritiene libera di disporre dei beni/oggetti abbandonati. 

Art. 18–E' vietato fumare all'interno degli ambienti.


