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REGOLAMENTO CORSO DI DANZA 

• CORSI 
I corsi di danza classica sono aperti a tutti a partire dai 4 anni. Il corso d'appartenenza è deciso 
dalla direzione in base all'età, alla preparazione e allo sviluppo psicofisicoattitudinale I corsi di 
danza di Carattere e Danza contemporanea affiancano i corsi di danza classica a partire dai 8/10 
anni d'età. Tutti i corsi, ad eccezione del corso Favola in Danza® Baby e Favola in Danza® , 
iniziano il 16 settembre 2019 e finiscono il 31 luglio 2020 Il Corso Propedeutico e Prepropedeutico 
iniziano il 1 ottobre 2019 e termina il 23 Giugno 2020. 

• FREQUENZA  
Un corso di danza segue un programma specifico che si articola in 9-10 mesi di studio. Chi 
frequenta in modo irregolare rallenta non solo il ritmo, la crescita e l'apprendimento personali ma 
anche quelli dell'intero corso. Il socio si impegna a frequentare regolarmente le lezioni e ad 
arrivare in orario. Eventuali ritardi e/o assenze vanno comunicati per tempo via whatsapp o sms o 
email o a voce. Per le vacanze si fa riferimento al calendario scolastico della regione Liguria, salvo 
esigenze particolari. Le lezioni si svolgono regolarmente in occasione di elezioni e/o referendum di 
ogni tipo. 

• CERTIFICATO MEDICO E ASSICURAZIONE 
Dai 4 ai 9 anni è richiesta fotocopia del certificato medico, completo di ECG, attestante l'idoneità 
alla pratica della danza classica non agonistica da presentare entro il primo giorno di lezione. A 
partire dai 10 anni è richiesta la visita medico-sportiva agonistica. Il documento sarà archiviato 
nella sede dell’associazione per l’anno associativo (1/9-31/8). 
Al fine di tutelare al meglio chi frequenta i corsi, si prega di segnalare tempestivamente problemi 
riguardanti lo stato di salute: malesseri, interventi chirurgici, stati fisici o psicologici particolarmente 
rilevanti, allergie, infortuni derivanti da altre attività, problemi cardiaci, anoressia, bulimia ecc. In 
caso di infortunio, l'assicurazione risponderà solo a fronte di presentazione di certificato medico e 
di carta di ricovero del pronto soccorso. In caso di malattia infettiva, si richiede certificato medico 
per la riammissione alle lezioni. 

• ABBIGLIAMENTO 
L'ordine e la pulizia personale fanno parte del bagaglio culturale di chi studia danza. Il socio si 
impegna ad essere ordinato e a indossare la divisa del proprio corso. Le bambine e le ragazze 
devono essere pettinate con lo chignon senza frangia. È vietato indossare orologi e/o gioielli 
durante qualsiasi lezione o spettacolo e masticare chewing-gum. Chi porta gli occhiali è invitato ad 
usare le lenti a contatto (obbligatorie al saggio). L’abbigliamento di danza deve essere etichettato 
con nome e cognome. Gli indumenti non etichettati dimenticati in spogliatoio dopo 15 gg di 
giacenza, se non reclamati, saranno donati ad una organizzazione benefica. 

• USO DELLO SPOGLIATOIO 
I bambini più piccoli (4-6 anni) possono essere aiutati a cambiarsi. Dai 7 anni in poi non sono 
ammessi genitori e/o accompagnatori in spogliatoio, a meno che non sussistano difficoltà 
oggettive per il bambino. In tal caso i genitori sono pregati di parlarne con la direzione. Gli 
accompagnatori maschi dovranno usare lo spogliatoio maschile e non potranno sostare in quello 
femminile. Gli spogliatoi sono incustoditi. Si raccomanda di portare con sé nella sala danza 
cellulari (rigorosamente spenti), portafogli e qualsiasi oggetto di valore. 



• RESPONSABILITA' 
A.S.D Formazione Danzarte Genova è responsabile nei confronti dei soci e dei suoi ospiti per 
qualsiasi danno da costoro subito durante la permanenza nel Centro che sia conseguenza di 
un’azione od omissione dolosa o colposa di A.S.D Formazione Danzarte Genova Non è pertanto 
responsabile per danni derivanti da: Comportamenti contrari alle norme di legge, al presente 
regolamento o a qualsiasi altra disposizione di volta in volta regolante il rapporto tra il socio e 
A.S.D. Formazione Danzarte Genova e portata a loro conoscenza con le opportune modalità; 
Comportamenti contrari alle normali regole di prudenza richieste per l’uso dei servizi del centro; Da 
azioni ed omissioni di terzi (es. soci, addetti alle pulizie..) nei limiti delle responsabilità attribuibili a 
A.S.D.Formazione Danzarte Genova Cause di forza maggiore, impreviste e imprevedibili, al di la 
del ragionevole controllo di A.S.D. Formazione Danzarte Genova in particolare l’associazione non 
è responsabile per il furto, perdita o danneggiamento di beni di proprietà del socio o dei suoi ospiti. 
A.S.D. Formazione Danzarte Genova non risponde inoltre di beni lasciati incustoditi nei locali. 

• SORVEGLIANZA  
Genitori o accompagnatori sono invitati a essere puntuali al termine delle lezioni per riprendere i 
minori e di avvisare tempestivamente la direzione in caso di ritardo. Non si assumono 
responsabilità inerenti alla sorveglianza dei minori al di fuori degli orari delle attività didattiche e dei 
locali in cui si svolgono. L'associazione dispone di una sala d'attesa per accogliere genitori o 
accompagnatori. 

• PRIVACY E TUTELA DEI MINORI 
Durante l'anno e al saggio saranno girati video e scattate fotografie per i quali il socio (o il genitore 
per i minorenni) dà il suo consenso all'uso per fini divulgativi. Le foto potranno essere pubblicate 
sul giornalino informativo distribuito alla fine dell’anno,sulla pagina Facebook e Instagram 
dell'associazione e sul Sito web dell'associazione È severamente proibito ai non autorizzati filmare 
e/o fotografare lezioni aperte, prove generali e saggio per la privacy e la tutela dei minori. 

• PAGAMENTI 
La quota associativa va pagata in contanti all'atto dell'iscrizione. Per la retta sono previste 3 
formule di pagamento, Mensile (con scadenza al 1 di ogni mese) trimestrale (con scadenze 
30/9-22/12-22/2) o annuale (entro il 30/9) da effettuarsi esclusivamente con bonifico bancario. La 
formula di pagamento scelta va comunicata all'atto dell'iscrizione e non può essere modificata 
durante l'anno. Per nessun motivo le assenze saranno detratte dalla retta. Ogni socio potrà 
recuperare le lezioni in un altro corso, previo accordo con l’insegnante. In caso di ritiro, il socio è 
tenuto ad avvisare la direzione. Nessun rimborso sarà dovuto per le lezioni non utilizzate. La rata 
del corso è calcolata sull'intero anno scolastico e tiene già conto delle festività. Alla fine 
dell'anno, per chi lo richiede, sarà rilasciata ricevuta per la detrazione delle spese sportive (per i 
minori di 18 anni). 

• ANNULLAMENTO CORSI 
È facoltà della direzione annullare i corsi che non abbiano raggiunto il numero minimo di 6 iscritti, 
senza altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate, detratto il costo delle lezioni 
usufruite. La direzione si riserva il diritto di sospendere un corso qualora non raggiungesse il 
numero richiesto o il numero degli iscritti si riducesse durante l’anno. 

• STAGE E ESAMI 
Durante l'anno saranno organizzati stage con docenti internazionali per gli associati a partire dai 
10 anni che prevederanno il pagamento di una quota a parte. Per una preparazione artistica 
completa, l'associato è tenuto a partecipare a questi stage. 
A chi frequenta il Centro Formazione Danzarte Genova asd è fatto divieto di partecipazione 
a manifestazioni, audizioni, rassegne, stage di danza non organizzati dall'associazione 
senza espressa autorizzazione della direzione. 



• SAGGIO (Giugno 2020) 
La partecipazione al saggio prevede il versamento di una quota a parte entro il 28 febbraio 2020. 
Chi non intendesse partecipare al saggio deve comunicarlo via mail entro la fine di Dicembre 
2019. In caso contrario sarà addebitata l'intera quota di partecipazione. La direzione si riserva di 
ammettere i soci che abbiano fatto più di 6 assenze ingiustificate da febbraio 2020. Durante le 
due settimane precedenti il saggio, l'orario delle lezioni potrà subire notevoli variazioni e le prove 
potranno tenersi tutti i giorni. Non sono ammesse assenze. Per le prove del saggio saranno 
aggiunte delle ore extra per le quali non si richiede nessun pagamento aggiuntivo e che fungono 
anche da recupero. 

Firma Socio……………………………………………………………………………….

(PER I MINORI OCCORRE LA FIRMA DÌ UN GENITORE O CHI NE FA LE VECI) 

Data………………………………………………………………………………………. 

Firma Presidente ASD Formazione Danzarte Genova

…………………………………………………………………………………………….. 


