
 
 
 

       
SOCIO :………………………………              

 

 

Sottoscrivendo questo regolamento, riconoscerete di aver letto e compreso i termini e le 

condizioni in esso contenute. 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE INTERNO 

 

1) L’Anno Accademico avrà inizio con il mese di Settembre 2020 e terminerà a fine  

Giugno 2021. 

 

2) Si impartiranno lezioni di danza classica, jazz, hip hop, ginnastica ritmica in orari 

prefissati e ordinati in livelli di studio. 

 

3) La scelta del corso di appartenenza dell’allieva/o, spetta solo all’Insegnante. 

 

4) Per frequentare le lezioni, gli/le allievi/e devono essere in regola con i documenti di 

iscrizione, pagamenti mesili (Tess. U.I.S.P., cert. medico, sottoscrizione regolamento, 

scadenze, etc.) SENZA ANCHE DI UNO SOLO DI QUESTI DOCUMENTI 

D’ISCRIZIONE L’ALLIEVO/A SARA’ ESONERATO/A DALLA LEZIONE. 

 

5) Il socio deve impegnarsi a rispettare le norme sociali e libero da ogni responsabilità 

civile e penale, per ogni danno fisico o morale in cui possa incorrere per causa mia o di 

terzi, durante le lezioni, le manifestazioni e spettacoli, assumendomi l’onere delle 

eventuali cure mediche. 

 

6) La direzione non è responsabile degli oggetti personali o indumenti dimenticati a 

scuola. 

 

7) I genitori non possono seguire la lezione durante il suo svolgimento. 

 

 

8) La quota di partecipazione mensile deve essere pagata tramite bonifico bancario  

entro il giorno 10 di ogni mese . IBAN IT46D0760113600000068027465 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DANCE ART STUDIO 

Nella casuale dovrà essere indicato il nome del socio iscritto e il mese di riferimento . 

 tale atto assume la massima importanza in considerazione del fatto che solo le quote 

associative garantiscono lo svolgimento delle attività. Se in caso di esigenze personali il 

saldo delle quote mensili dovesse essere posticipato a fine mese dovrà essere accordato e 

messo per iscritto al momento dell’iscrizione. 

 

9) Il ritardo del pagamento delle rate mensili , comporterà una maggiorazione di tali 

rate di € 5,00 per ogni settimana di ritardo. 

 

10) Nel caso si decidesse di sospendere il corso, occorre dare un preavviso di 30 gg e 

comunque le allieve che decideranno di sospendere il corso pochi mesi prima della fine 



dello stesso, dovranno pagare le rate fino alla fine dell’Anno Accademico, cioè fino a fine  

Giugno 2021. 

 

11) Le mancate presenze non danno diritto a sconti economici. 

 

12) Le assenze dovranno essere, possibilmente, comunicate e il permesso di uscita 

anticipata deve essere comunicato all’inizio della lezione. 

13) La scelta dei costumi sartoriali e coreografie saranno esclusiva dell’Insegnante e 

dovranno essere pagati al momento della loro consegna. 

 

 

 

14) Vacanza natalizie 2020 dal 23/12 al 3/01 compresi inizio lezioni 4/01 con chiusura il 

giorno 6/01, le quote mensile di dicembre e gennaio rimarrà invariata, a discrezione delle 

insegnanti si organizzeranno eventuali recuperi accordandosi con il gruppo. 

 

15) All’avvicinarsi del saggio di fine anno gli orari delle lezioni potrebbero subire 

variazioni, con probabilità di preavviso settimanale. 

 

 

16) Verso fine  Giugno 2021 si terrà un saggio in occasione della chiusura dell’anno 

Accademico, che comporterà il pagamento di una quota saggio e prove che si terranno in 

uno o più giorni e in orari da definire, chi non verserà la quota saggio nel tempo previsto 

non potrà partecipare al saggio di fine anno 

 

17) In accordo con l’insegnante le lezioni potranno proseguire dopo il saggio per tutto il 

periodo di luglio 

18) Per agevolare al meglio l’organizzazione dei vari gruppi di studio, al momento 

dell’iscrizione i genitori degli allievi minorenni verranno inseriti in gruppi whatsapp. 

Questi gruppi dovranno servire esclusivamente per comunicazione dei genitori alla 

direzione e/o viceversa. Per reclami o altre motivazioni personali si prega di chiamare o 

mandare messaggio privato alle 3 responsabili, 

 

19) Firmando questo regolamento il genitore, se l’allieva/o è minorenne, lo accetta ed 

inoltre da il consenso alla Direzione della Scuola all’utilizzo dei dati personali e ad 

eventuali utilizzi, anche sul sito web della scuola, di immagini e di fotografie raccolte 

durante l’anno Accademico (lezioni, stage e saggi) ed inoltre conferma di aver ricevuto il 

programma di studio relativo al corso di danza del/la proprio/a figlio 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE (Si chiede gentilmente di scrivere i dati in stampatello ed 
specificare l’eventuale secondo nome dell’allievo/a) 

 
 
 
Io sottoscritto/a .………………………………...............................nato/a a …………………................ 
il ……………………….. padre/madre dell’/del 
allieva/o ……………….…………………....................................nata/o a ……………………….................. 
il …………………, codice fiscale (allievo/a) ……………………………................................ e residente 
a ……………………….. in via/v.le/p.zza………………………………………............................................. 
Richiede di associare la/il propria/o figlia/o sopra citata/o all’ Associazione Sportiva Dilettantistica Dance 
Art Studio situata in Via San Francesco 6 Sarzana (SP) la quale è affiliata UISP Ente di Promozione sportiva 
riconosciuta dal Coni. 
 
DICHIARO ALTRESI DI AVER LETTO LO STATUTO E DI ACCETTARNE IL CONTENUTO E IL REGOLAMENTO 
 
AUTORIZZO  ALTRESI IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO 196 DEL 2003  L’ASSOCIAZIONE AD 
UTILIZZARE I DATI PER GLI SCOPI ISTITUZIONALI 
 
 
La informiamo che presso la nostra associazione è effettuato il trattamento dei suoi dati personali nel 
pieno rispetto del D.Lgs 196/03 NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY 2016/679. 
 
In base al seguente regolamento le segnaliamo in maniera chiara e completa che: 
 

a) I miei dati saranno utilizzati ai fini di statistiche sportive e di eventuali ricerche di mercato sempre 
nel settore legato; 

b) Il responsabile della privacy (Dpo) è individuato nella figura del Presidente  
c) In qualsiasi momento su mia richiesta i miei dati potranno essere cancellati dalla Vs realtà sociale 

senza nessuna memoria o salvataggio in merito alla Vs documentazione 
d) Al fine di poter svolgere quanto sopra è necessario che vi sia una mia dichiarazione esplicita di 

consenso che si allega a margine del seguente documento 
 
         
             Io sottoscritto______________________________-- sono stato ampiamente informato dell’utilizzo 
dei dati di mio/a figlio/a  da parte dell’associazione  sportiva dilettantistica in base al regolamento europeo 
2016/679 e do il mio esplicito consenso affinchè i miei dati personali vengano utilizzati sia a fini di natura 
sportiva(o culturale o in base al settore di attività) sia a fini di commerciale o dati statistici ( se il soggetto 
autorizza) 
 
 
Data 
 
………………….       

Firma genitore che ha la patria potestà/ Firma propria se 
maggiorenne 
 
…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
NUMERO DI CELLULARE PER EVENUTALI COMUNICAZIONI …………………………………. 


