REGOLAMENTO

Il presente regolamento vale come contratto allegato all’iscrizione nel sito.
Il contratto è valido dal 11 settembre al 15 giugno dell’anno seguente.
ACCADEMIA DI DANZA
DELLA SVIZZERA ITALIANA

AREA

DANZA

L’iscrizione è annuale.
L’iscrizione dovrà pervenire prima dell’inizio tramite accettazione del seguente contratto.
Il pagamento delle rette è da effettuarsi anticipatamente al mese in corso,
per la durata COMPLETA dell’anno scolastico.
La scuola si riserva il diritto (dopo un mese) di rifiutare di dare la lezione a chi dovesse essere moroso.
Durante i giorni festivi e le vacanze scolastiche la scuola è chiusa.
È possibile partecipare a 2 lezioni di prova, sono gratuite unicamente per chi non si iscrive.
L’allieva/o si dichiara in piena idoneità fisica.
L’allieva/o è obbligato ad informare la Direzione in caso di eventuali problematiche fisiche o
psichiche.
Le assicurazioni sono a carico dell’allieva/o.
La scuola declina ogni responsabilità in caso d’infortunio, incidente causato o subìto
durante le lezioni, gli spettacoli, negli spogliatoi o nei locali della scuola.
In caso di smarrimento di oggetti personali o furti, la scuola declina ogni responsabilità.
La mancata osservanza di quanto sopra comporta l’allontanamento dell’allieva/o dalla scuola.
Per i corsi di danza è obbligatoria la divisa scolastica corrispondente al proprio corso,
le informazioni saranno comunicate dagli insegnanti. Il materiale è da aquistare presso la scuola.
Per tutti i corsi è perentorio tenere i capelli raccolti in un chignon e senza frangia.
Gioielli e accessori vari sono da togliere per la durata del corso.
E’ possible indossare scaldamuscoli o magliette o tute solo per la Barre à terre, o nella fase iniziale della lezione.
Per la frequenza delle prove, l’abbigliamento è libero.
Contrassegnare con il proprio nome tutto il materiale utilizzato.
Essere pronti puntualmente per l’inizio della lezione, rispettando la lezione che è eventualmente in corso.
Le assenze devono essere tempestivamente comunicate e giustificate. La lezione persa può essere recuperata in
qualsiasi altro corso con accordo della direzione, e non da diritto ad un rimborso. Le assenze prolungate vanno
discusse con la direzione, così pure il programma di recupero. Le assenze a causa di infortunio o malattia prolungata
che oltrepassano le due settimane sono giustificate unicamente inoltrando il certificato medico.
Lo spogliatoio, essendo uno spazio comune, è da mantenere pulito e in ordine.
Per chi desidera è possibile lasciare indumenti ed accessori vari negli appositi armadietti o scatole che sono a disposizione.
E’ richiesto il massimo rispetto degli impianti della scuola. In sala è consentito portare solo acqua.
La scuola di danza è un luogo di formazione nel rispetto reciproco, è quindi importante la considerazione degli uni verso gli
altri, nel comportamento, nella tenuta e nel linguaggio.
Nome: ________________________
Letto e approvato il: ____________________

Cognome: _______________________
Firma: _______________________
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