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REGOLAMENTO

1. Associarsi ed iscriversi
L’iscrizione alla società e la frequentazione dei corsi e delle attività sociali organizzate dalla stessa sono possibili solo dopo aver preso visione dello Statuto e
del presente regolamento e averne accettato in toto le regole.
MODALITÁ D’ISCRIZIONE: come da Statuto, tutti coloro che a conoscenza degli obiettivi, delle finalità e delle iniziative promosse dalla società desiderino
farne parte, potranno farne domanda, compilando il modulo di ammissione a tesserato (modulo di iscrizione alla società). L’ammissione a tesserato, diventerà
effettiva, solo a seguito della delibera del CD (consiglio direttivo) e il rilascio della tessera associativa. Il tesserato è tenuto al pagamento della quota associativa
annuale, tramite la quale potrà di anno in anno rinnovare l’adesione alla società.
ASSICURAZIONE: tutti gli allievi e chi lavora all’interno dei locali della scuola sono garantiti da copertura assicurativa per eventuali incidenti che intercorrano
durante il normale svolgimento delle lezioni. Il testo integrale della polizza è visionabile in segreteria.

2. Certificato medico
Per completare l’iscrizione e poter frequentare corsi, stage, concorsi, competizioni e manifestazioni sportive ecc. occorre presentare OBBLIGATORIAMENTE
un certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica dell’allievo IN ORIGINALE. 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 derivati da altre attività. Per accedere ai corsi, oppure per riprendere i corsi a seguito di una sospensione,
è obbligatorio consegnare alla prima lezione un certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica. L’allievo verrà temporaneamente sospeso
senza possibilità di rimborso alcuno in caso di certificato scaduto e fino a che non consegnerà il nuovo certificato aggiornato ed in validità.

3. Pagamenti
La retta è riferita all’intero corso indipendentemente dai giorni d’assenza dovuti a malattia e/o vacanza. La frequentazione dei corsi comporta l’iscrizione a
GARDEN DANCE STUDIOS, il tesseramento all’ente riconosciuto dal C.O.N.I.e la relativa assicurazione.
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati anticipatamente alla frequentazione dei corsi e previo versamento della quota d’iscrizione. In caso di mancato
pagamento o rinnovo, la scuola non riserverà il posto all’interno del corso, invece si riterrà libera di assegnarlo in base alle nuove richieste d’iscrizione. I
pagamenti vanno effettuati preferibilmente tramite bancomat o carte di credito, in alternativa, è possibile pagare in contanti, con assegno bancario o bonifico
o tramite i metodi di pagamento esposti in segreteria. Verrà rilasciata una regolare ricevuta da conservarsi fino alla fine del corso. Per i bambini e i ragazzi dai
4 ai 18 anni, su richiesta, verrà rilasciata una ricevuta che sarà possibile inserire nella dichiarazione dei redditi per le detrazioni spettanti. Una volta emessa
tale ricevuta non sarà più possibile richiedere la variazione dei dati anagrafici dell’intestatario se non all’emissione della successiva ricevuta.

4.Lezioni
FESTIVITÁ: la chiusura per festività sarà comunicata tramite avviso in bacheca, in segreteria o sul nostro sito web; le lezioni non eseguite per festività non
sono conteggiate nelle lezioni pagate quindi non devono essere recuperate.
RECUPERI: nel caso in cui non sia possibile svolgere la lezione in programma causa assenza dell’insegnante o altro, la stessa sarà recuperata il prima
possibile e compatibilmente con la disponibilità dell’insegnante. Le lezioni perse per motivi personali, non sono recuperabili e non potranno essere rimborsate.
RIMBORSI: sono possibili rimborsi solo in caso di 1.malattia prolungata con un certificato medico che attesti l’impossibilità di frequenza 2.trasferimento
lavorativo comprovato da lettera del datore di lavoro. In entrambi i casi sarà rimborsata unicamente la quota relativa alle lezioni non effettuate. Nessun altro
rimborso è previsto per altre cause tra cui eventi straordinari, pandemia, o qualsivoglia motivo non imputabile direttamente alla scuola.
SOSPENSIONI: eccezionali sospensioni con recupero delle lezioni perdute, a esclusiva discrezione della società, potranno essere concesse agli allievi previa
presentazione di certificazione medica da consegnare entro una settimana dall’avvenuto incidente attestante l’impossibilità per infortuni che prevedono un
periodo di assenza di minimo tre settimane. La Direzione si riserva il diritto di esaminare e decidere a propria discrezione riguardo tutti gli altri casi di richiesta
di sospensione dell’abbonamento.

CAUSE ECCEZIONALI: In caso di chiusura legata a DPCM o a qualsiasi fatto o evento di natura eccezionale non dovuti alla scuola, le lezioni
verranno, per quanto possibile, proseguite on line con collegamenti di tutti gli insegnanti su piattaforme digitali. In questo specifico caso non sono
previsti né rimborsi né voucher in quanto il programma verrà comunque portato avanti.
LEZIONI DI PROVA: le lezioni di prova sono una modalità di approccio e di verifica del grado di interessamento da parte dell’allievo e sono rivolte
solo ai nuovi iscritti. Nelle settimane designate saranno gratuite e aperte con prenotazione obbligatoria. Nella restante parte dell’anno è possibile
richiedere una lezione di prova, sempre nel rispetto dei corsi già iniziati, del numero di persone nel corso e del livello del richiedente, a pagamento;
la cifra verrà poi scalata dal totale dell’abbonamento scelto.
CORSI: i corsi sono costituiti in base alla fascia d’età e alla predisposizione degli allievi. Il numero degli allievi che costituisce un corso, può variare
a discrezione dell’insegnante e sempre nel rispetto degli spazi nei quali si svolge la lezione e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
PROGRAMMA: le lezioni si svolgono secondo i programmi dello studio della specifiche discipline. I programmi verranno, nel caso, adattati
dall’insegnante alle capacità e allo sviluppo fisico degli allievi. Il direttivo di Garden Dance Studios si riserva la facoltà di apportare modifiche agli orari
e agli insegnanti dei corsi garantendo comunque il regolare svolgimento dell’attività.

5. Varie
ACCESSO AI LOCALI DELLA SOCIETÀ: Le attività sono riservate ai tesserati, è consentito l’accesso ai locali della Società ai genitori solo
per l’espletamento delle pratiche di segreteria e per accompagnare i propri figli, esclusivamente per il tempo strettamente necessario al cambio
degli indumenti. Saremo felici di accoglierli poi nel salotto al pianterreno o nel nostro giardino esterno durante la bella stagione. Non è consentito
entrare nelle sale e partecipare alle lezioni. Sarà invece possibile per le famiglie e gli amici partecipare alle lezioni aperte, oltre che a tutte le iniziative
di promozione e divulgazione della danza organizzate sul territorio.
IMMAGINI FOTO E VIDEO: il tesserato autorizza Garden Dance Studios all’utilizzo di materiale fotografico o video che lo ritraggano, solo ed
esclusivamente ai fini e per scopi inerenti l’attività, anche di promozione della società e comunque nel rispetto della persona e del decoro del
tesserato. La società esclude qualsivoglia altra forma di sfruttamento dell’immagine del tesserato per finalità diverse da quelle sopra descritte.

6. OBBLIGHI
FREQUENZA: la frequenza regolare è alla base del successo di un corso di danza o fitness. La frequenza irregolare rallenta ritmo, crescita e
apprendimento, sia individuali che collettivi. Gli allievi sono tenuti ad arrivare alle lezioni in orario, in ordine e a giustificare le assenze in anticipo.
BUONE MANIERE: si potrà accedere alle sale di danza solo con scarpe pulite, il cambio scarpe è obbligatorio nel rispetto delle persone che
frequentano corsi che usano il corpo a terra e nel rispetto della pulizia degli spazi della struttura. Non lasciare i cellulari accesi durante le lezioni. Avere
la massima cura nell’igiene personale, indossare la divisa scelta dall’insegnante, non è consentito seguire le lezioni con abbigliamento non idoneo. Gli
allievi sono tenuti a mantenere all’interno della scuola un comportamento dignitoso e corretto, senza assumere atteggiamenti di disturbo o disagio,
ma tenendo sempre un atteggiamento educato e corretto con gli insegnanti, i propri compagni, il personale e gli spazi della società. 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, video e gli oggetti 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. Occupare gli spogliatoi il tempo strettamente
necessario, avendo cura di riporre i propri indumenti con ordine al fine di permettere a tutti i tesserati di poter usufruire dello spazio necessario per
spogliarsi; lo spazio negli armadietti dev’essere lasciato libero ogni giorno, la scuola ogni sera ne libererà il contenuto . La scuola non si assume
responsabilità alcuna per lo smarrimento di oggetti all’interno dei propri locali.
SICUREZZA: per motivi di sicurezza, è obbligatorio che entro il termine della lezione sia garantita la presenza di un genitore o chi per esso al quale
riconsegnare il bambino/a minorenne; nel caso in cui non sia uno dei genitori ad occuparsene o il minore debba uscire autonomamente si dovrà
informare la segreteria tramite apposito documento firmato da ENTRAMBI I GENITORI.
Vi preghiamo di rispettare e far rispettare questo regolamento e lo Statuto in quanto strumenti fondamentali per lo
svolgimento delle attività sociali, nel massimo rispetto degli spazi e delle persone.
Lo Statuto che regola la Società è un documento pubblico, disponibile in segreteria.

