
REGOLAMENTO INTERNO A.S.D. DANCE&CHEER

ANNO ACCADEMICO
Per anno accademico si intende l'anno scolastico che va da Settembre a Giugno, segue il calendario
scolastico regionale, e pertanto i giorni festivi sono gli stessi designati dalla scuola dell'obbligo.

ISCRIZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA
L’iscrizione alle attività proposte viene effettuata esclusivamente online tramite il modulo disponibile sul
sito web della scuola. All’atto dell'iscrizione è richiesto il versamento della quota associativa (non
rimborsabile), stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e da rinnovarsi entro il 30 Settembre. La quota
associativa comprende il tesseramento presso un Ente di Promozione Sportiva (EPS) che garantisce la
copertura assicurativa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per aver libero accesso alle attività istituzionali proposte è necessario essere in regola con il pagamento
delle quote bimestrali, le quali sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. La retta è riferita per intero
corso indipendentemente dai giorni di assenza dovuti a malattia e/o vacanze.
Tutte le quote si intendono individuali. Per le famiglie che iscrivono più figli e per gli allievi che decidono di

frequentare più corsi sono attive svariate promozioni speciali:

● dal secondo figlio verrà applicato sulla quota del corso minore uno sconto del 10%;
● per chi si iscrive a più corsi è previsto una quota ridotta a partire dal secondo corso frequentato;
● in caso di pagamento a quadrimestre è previsto uno sconto del 10% sul totale;
● in caso di pagamento con un’unica rata per l'intero anno accademico, sconto del 20% sul totale.

I pagamenti possono essere effettuati in contanti, a mezzo bancomat e tramite bonifico bancario intestato
al conto corrente dell’Associazione. Non sono accettati pagamenti in assegni. Le scadenze di pagamento
verranno indicate all’inizio dell’anno accademico.

LEZIONI DI PROVA
Le lezioni di prova (gratuite) sono una modalità di approccio e di verifica del grado di interessamento da
parte dell'allievo e sono rivolte solo ai nuovi iscritti. L’insegnante si riserva di valutare il livello tecnico degli
allievi per l’inserimento nel corso appropriato.

CORSI
I corsi organizzati, riservati esclusivamente ai Soci, sono costituiti in base a fasce d'età e alla predisposizione
degli allievi. Il numero degli allievi che costituisce un corso, può variare a discrezione dell'insegnante. Le
lezioni si svolgono secondo i programmi dello studio delle Accademie di riferimento (RAD/ISTD). I
programmi verranno, nel caso, adattati dall'insegnante alle capacità e allo sviluppo fisico degli allievi.
Il Consiglio Direttivo ha ampia facoltà di modificare gli orari ed i giorni di apertura/chiusura della sala e
spostare, modificare, ridurre gli orari delle lezioni in base ai periodi e all’affluenza degli allievi.

ESAMI R.A.D. / I.S.T.D
L’insegnante può proporre l’iscrizione agli esami RAD/ISTD nel livello che ritiene più opportuno e nel
rispetto delle effettive capacità di ogni singolo allievo. La partecipazione agli esami è facoltativa; gli allievi
che decidono di non partecipare agli esami rimarranno comunque inseriti nello stesso gruppo di studio.
Gli esami RAD/ISTD prevedono il pagamento di una quota di iscrizione stabilita dalla sede centrale di
Londra. Sono inoltre previste quote per le lezioni aggiuntive, per le lezioni con il pianista e per le spese di
gestione della sessione di esame. Tali quote saranno calcolate in base al numero di partecipanti alla
sessione di esame.



Gli esami si svolgono secondo le modalità imposte dalle Accademie con un esaminatore esterno selezionato
e inviato appositamente dalla sede di Londra; a porte chiuse; in giorni e orari indicati dalla sede
amministrativa nazionale.

STAGE, MANIFESTAZIONI E GARE
Oltre al consueto organico, la scuola ospiterà per determinati periodi di tempo insegnanti danzatori e
danzatrici affinché gli allievi abbiano la possibilità di apprendere nuovi e diversi stili, utili alla loro
formazione artistico-espressiva. La quota di partecipazione dovrà essere versata all’atto di iscrizione agli
stessi.
Durante l’anno accademico l’Associazione propone di partecipare a gare nazionali ed internazionali.
L’adesione è facoltativa. Spese per quota di iscrizione, vitto, alloggio e trasporto sono a carico dei soci
partecipanti.
È possibile che durante l’anno accademico le allieve partecipino a spettacoli, rassegne, eventi, e
intrattenimenti ai quali l’Associazione viene invitata. L’adesione a tali iniziative è consigliata in quanto
costituisce parte integrante delle attività istituzionali dell’Associazione.
La scuola propone periodicamente vacanze studio in montagna, collina o al mare, anche organizzate da
soggetti terzi. La partecipazione è facoltativa; il costo della partecipazione è a carico del socio e va
corrisposto secondo le modalità stabilite dagli organizzatori.

FREQUENZA E COMPORTAMENTO
La frequenza regolare è alla base del successo di un corso di danza. La frequenza irregolare rallenta ritmo,
crescita e apprendimento, sia individuali che collettivi. Gli allievi sono tenuti ad arrivare alle lezioni in
orario, in ordine con l’abbigliamento richiesto, e a giustificare le assenze in anticipo o telefonicamente.
Gli allievi sono tenuti a mantenere all'interno della scuola un comportamento dignitoso e corretto;
atteggiamenti di disturbo o disagio per gli altri e per gli insegnanti non sono tollerati. È assolutamente
vietato masticare chewing gum o caramelle durante la lezione. Gli allievi possono portare a lezione una
bottiglietta d'acqua o bevanda energizzante.

RECUPERI DELLE LEZIONI
Le lezioni perse per assenza dell'alunno non potranno essere recuperate né scalate dal pagamento della
retta. In casi particolari l’allievo potrà recuperare le lezioni in un altro corso, previo accordo con
l’insegnante.
Le lezioni perse, invece, per assenza dell'insegnante o per le altre cause di responsabilità della scuola,
verranno recuperate secondo la disponibilità dell'insegnante stessa e della sede.
Per le prove del saggio verranno aggiunte delle ore extra per le quali non si richiede nessun pagamento
aggiuntivo ma che fungono anche da recuperi.

CERTIFICAZIONE MEDICA
Per accedere ai corsi, è obbligatorio consegnare alla prima lezione un certificato medico d'idoneità alla
pratica sportiva dell'allievo. Nei casi in cui è previsto il certificato medico sportivo sotto sforzo
per attività sportive agonistiche (da 8 anni anche non compiuti), occorre richiedere presso la segreteria il
modulo apposito con timbro e firma in originale. Le visite mediche agonistiche andranno effettuate nei
Centri di Medicina Sportiva convenzionati.
Genitori ed allievi dovranno obbligatoriamente segnalare all'insegnante informazioni relative allo stato di
salute: eventuali problemi che possano pregiudicare la frequenza del corso, malesseri, interventi chirurgici,
stati fisici o psicologici particolarmente rilevanti e infortuni derivanti da altre attività.

ASSENZE PROLUNGATE
In caso di mancata frequenza dei corsi di almeno un mese, solo ed esclusivamente per malattia, è prevista
una riduzione sul bimestre di riferimento previa presentazione del certificato medico.
In caso di ritiro volontario in corso d’anno, deve comunque essere corrisposta la quota fino all’ultimo mese
di frequenza compreso.



ABBIGLIAMENTO
Ogni disciplina richiede l’uso di una divisa che verrà indicata dall’insegnante del corso. Non sono ammessi
altri tipi di abbigliamento.

● Danza classica: body, scarpette (mezza punta, punta e/o carattere), collant rosa, eventuale golfino
scaldacuore e gonnellino.

● Danza moderna: body, scarpette o pedalini, calze nere.
● Cheer: canotta/top, t-shirt, pantaloncino/gonnellina/leggings Diamond.
● Stretching/Acrobatica/PBT/Stretch Flow: canotta/top, t-shirt, pantaloncino/leggings, calzini o calze

senza piede.

Si consiglia di apporre nome e cognome sul proprio abbigliamento e sulle scarpe.
Durante le lezioni di danza non sono ammessi indumenti superflui e i capelli dovranno essere
rigorosamente ed ordinatamente raccolti. Per i corsi di danza classica è obbligatorio lo chignon. Non sono
ammessi i 2 codini e la mezza coda. Chi ha i capelli corti deve utilizzare comunque una fascia. Per gli altri
corsi è importante, invece, presentarsi ben pettinata, ovvero con i capelli ben legati e raccolti.
Il viso ed il collo dovranno essere liberi di muoversi senza impedimenti di alcun genere, si prega quindi di
partecipare alle lezioni senza inutile bigiotteria.
All'interno delle sale di danza è consentito indossare solo calzature idonee all'uso perfettamente pulite e
non provenienti dall'esterno.

GENITORI
I genitori non possono assistere alla lezione, in particolar modo per non distrarre o far emozionare l'allievo
(salvo casi eccezionali concordati con l’insegnante). Si prega inoltre di non accedere alla sala se non per
motivi urgenti. Verranno comunque comunicate con anticipo le date delle lezioni dimostrative in cui è
ammesso il pubblico.
I genitori sono tenuti ad accompagnare gli allievi dieci minuti prima dell'inizio della lezione e a riprenderli
alla fine della stessa. La scuola non risponde di quanto può succedere durante una prolungata attesa: la
tutela dei bambini è a capo dell’Associazione limitatamente all’ora di lezione e la Direzione non risponde di
incidenti dovuti a distrazioni fuori dalle aule in quanto i soci sono ritenuti sotto la responsabilità dei
genitori.
Genitori e accompagnatori sono invitati a non trattenere l’insegnante nel cambio d’ora onde evitare di
penalizzare gli allievi del corso successivo che così perderebbero minuti preziosi di lezione: se si desidera
avere un colloquio con l’insegnante basta contattarla al suo cellulare in orari concordati.
I genitori hanno il diritto-dovere di prendere visione degli avvisi consegnati agli allievi e delle comunicazioni
loro rivolte attraverso l'apposita bacheca o tramite messaggi.

SAGGIO DI FINE ANNO
È previsto un saggio di fine anno ed entro la fine di Febbraio andrà data la propria adesione allo spettacolo.
La quota saggio è compresa nella quota del mese di Giugno. Le date del saggio e delle prove verranno
comunicate il prima possibile.
Sono previste più prove durante la settimana dello spettacolo, o in quella precedente, con orari e giorni
probabilmente diversi da quelli delle lezioni. Orari e giorni delle prove saranno esposti nella bacheca della
scuola e comunicate tramite messaggio. Si ricorda che per le prove del saggio verranno aggiunte delle ore
extra per le quali non si richiede nessun pagamento aggiuntivo.
Il saggio è un momento molto importante di crescita e confronto con gli altri allievi ed è un evento che
richiede un impegno notevole da parte degli insegnanti e ballerini, ma anche di persone esterne come
tecnici luci, audio, scenografi, direttori di palco, ecc... perciò questo evento è da prendere con la dovuta
serietà.
Durante lo spettacolo non sarà possibile fare filmati o fotografie: verrà fatto un servizio fotografico durante
le prove e durante il saggio. Lo spettacolo verrà ripreso da un Service-video autorizzato che produrrà un
dvd.



Ogni allieva dovrà avere l’abbigliamento richiesto dall’insegnante adatto al personaggio interpretato. I
costumi del saggio sono a carico dei genitori sotto forma di acquisto o noleggio. Molti costumi vengono
prestati dall’Associazione o da altre allieve, e si prega di restituirli integri e puliti a fine spettacolo.

SPOGLIATOIO E LOCALI
● L’accesso ai locali è riservato esclusivamente ai Soci.

● Sia durante lo svolgimento delle lezioni che negli spogliatoi e locali comuni è richiesto un

comportamento adeguato e rispettoso nei confronti di terzi e dei locali. In particolare, si prega di

non toccare le attrezzature elettroniche, i video e i libri della scuola senza permesso, di non agire

sulla regolazione del riscaldamento e di cercare, per quanto possibile, di lasciare in ordine i locali

degli spogliatoi e i bagni. 

● Si prega di mantenere un tono di voce basso per non disturbare le lezioni.

● Non è consentito consumare cibi e bevande all’interno dello spogliatoio.

● Gli indumenti dimenticati nello spogliatoio della scuola, dopo un mese in cui non saranno stati

reclamati, verranno devoluti in beneficenza.

● La scuola declina ogni responsabilità sullo smarrimento di oggetti di valore o di denaro lasciati nello

spogliatoio o nella sala di danza.

● È vietato ingombrare corridoi o ostacolare i passaggi.

● In tutti i locali vige il divieto di fumo. Si richiede l’uso di buon senso anche nell’utilizzo delle

parti comuni all’aperto evitando di fumare in prossimità dell’ingresso e di abbandonare mozziconi

e pacchetti vuoti.

PARCHEGGIO
Si fa presente che il parcheggio esterno antistante le nostre sedi, è suolo pubblico e non è riservato
all’Associazione. L’Associazione quindi declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti alle vetture.
Non è permesso per nessun motivo accedere con l’automobile al cortile della scuola, onde evitare di
arrecare danni a chi sta entrando o uscendo dai locali dell’Associazione.

USO DEL CELLULARE
Non è consentito introdurre e utilizzare il cellulare durante le lezioni. Si raccomanda una particolare
attenzione rispetto all’utilizzo e alla custodia degli stessi. La scuola declina ogni responsabilità sullo
smarrimento, sul furto o sullo scambio dei cellulari.

CREDITI FORMATIVI EXTRASCOLASTICI
L'attività coreutica continuativa, la danza sportiva agonistica e non praticata all'interno di Associazioni
Sportive Dilettantistiche affiliate ad EPS e al CONI, danno la possibilità di ottenere crediti formativi
extrascolastici. La segreteria fornisce su richiesta la documentazione agli allievi dal terzo anno e i successivi
della scuola superiore.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
La pratica sportiva dilettantistica rientra tra le spese detraibili nella Dichiarazione dei Redditi, per i ragazzi di
età compresa tra i 5 e i 18 anni. L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a €
210,00. Ad ogni pagamento della quota associativa o bimestrale verrà regolarmente rilasciata una ricevuta
intestata al genitore indicato in fase di iscrizione. Sarà cura dei genitori conservare poi le ricevute.
Il Decreto Ministeriale 21 dicembre 1992, n. 6016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del giorno
successivo ed intitolato “Esonero dall’obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per
determinate categorie di contribuenti” ha stabilito che le Associazioni non siano tenute ad emettere
scontrino o ricevuta fiscale in caso di cessione di beni o prestazione di servizi. Tale Decreto, all’articolo 1,
punto 15, ha infatti stabilito che “Non sono soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’art. 12,
comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le categorie di contribuenti e le operazioni sotto elencate:



(…) operazioni poste in essere dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche che si avvalgono della disciplina
di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni
Pro – Loco, contemplate dall’art. 9 – bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66”. Questo a conferma che le
Associazioni non sono soggette all’obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale.
Si ricorda che dal 1° Gennaio 2020 sono detraibili solo ed esclusivamente i pagamenti effettuati in modo
tracciabile (bancomat o bonifico bancario).

COMPORTAMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI
I soci sono tenuti a tenere un comportamento corretto, civile e educato all’interno dell’Associazione e al
rispetto della struttura, dei locali e delle attrezzature, degli organi interni, delle persone incaricate dalla
presidenza nei vari ruoli. Il socio che per la propria incuria dovesse arrecare danno alle attrezzature o ai
beni della scuola dovrà risarcirli.
L'inosservanza di uno o più punti del presente regolamento o comunque il mancato rispetto delle norme
basilari della civile convivenza, potrà comportare il diritto da parte dell’Associazione di decretare
l'immediata espulsione dell'iscritto inadempiente senza che per questo maturi a suo vantaggio il diritto alla
restituzione di eventuali somme già versate.

PRIVACY
La direzione della scuola si impegna a non divulgare a terzi i dati personali contenuti nella scheda di
adesione richiesti al momento dell'iscrizione. I dati personali verranno trattati e comunicati esclusivamente
a EPS, Federazioni Sportive Nazionali o al CONI per espletare i necessari processi di tesseramento.
È possibile che vengano effettuate riprese e fotografie durante le esibizioni, le manifestazioni e le gare: tale
materiale rimarrà ad uso esclusivo dell’Associazione e verrà utilizzato per promuovere le attività istituzionali
della stessa.

ASSICURAZIONE
Tutti gli allievi e chi lavora all'interno dei locali dell’Associazione sono garantiti da copertura assicurativa per

eventuali incidenti che intercorrono durante il normale svolgimento delle lezioni. La quota associativa

comprende l’assicurazione base proposta a livello nazionale al circolo dall’EPS di riferimento.


