
 

Regolamento 
Corso Agon Intermedio-Avanzato-PreProf. Indirizzo Classico-Contemporaneo

 

• AMMISSIONE 
L’ammissione al corso Agon è subordinata dal superamento di un'audizione interna alla Scuola Danza e 
l'ammissione avviene su insindacabile giudizio del consiglio direttivo e del corpo docenti I candidati che hanno 
superato l’iter di ammissione sono considerati allievi e, come previsto dal percorso formativo, al termine di ogni 
anno scolastico dovranno sostenere l’esame di passaggio al corso successivo. 

• FREQUENZA 
L’anno scolastico ha inizio il 14 settembre 2020 e termina il 31 luglio 2021 con una frequenza obbligatoria di 
10-16 ore settimanali salvo impegni predisposti dalla Direzione di ordine artistico e/o organizzativo che possono 
aumentare e/o ridurre la frequenza  
Il calendario delle vacanze scolastiche è, compatibilmente con gli impegni di ordine artistico,e fa riferimento al 
calendario scolastico della Regione Liguria . Sono Ammesse Assenze pari al 20% della Frequenza annuale oltre 
tale percentuale la Direzione si riserva il diritto di non ammettere il socio alla esame finale o rivalutare la 
partecipazione a audizioni,concorsi e stage. Periodicamente si possono svolgere “lezioni di controllo” che 
permettono alla Direzione di verificare il livello raggiunto dagli allievi di tutti i corsi. 
Gli allievi devono frequentare la Scuola con puntualità e regolarità e comportarsi in modo corretto e rispettoso e 
devono essere presenti in sala 10 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio delle lezioni. 

• CERTIFICATO MEDICO E ASSICURAZIONE si fa riferimento al Regolamento Generale

• PROTOCOLLO ANTICOVID l'allievo associato è obbligato a seguire e applicare le regole del protocollo 
anticovid previsto dai DPCM e fino al decadere dello stesso. La mancata osservanza del protocollo da 
parte dell'associato legittimerà il consiglio direttivo all'allontanamento immediato dell'allievo/associato 

• PARTECIPAZIONE A EVENTI 

La Direzione comunicherà i dettagli della partecipazione a rassegne,concorsi,audizioni e stage in sede e fuori 
sede e si assume la responsabilità di valutare candidati meritevoli per audizioni in scuole professionali I 
candidati ed i soggetti che decidono di partecipare a tali opportunità dovranno farsi carico di eventuali spese che 
non rientrano nel prezzo della quota annuale (iscrizione, vitto e alloggio socio e genitore e/o tutore 
accompagnatore ecc.) e dovranno consegnare il permesso di partecipazione se minorenni. Gli Ammessi al 
Corso Agon hanno l'obbligo di partecipare agli stage organizzati all'interno della sede.

I giudizi della Direzione sono INSINDACABILI tutte le valutazioni saranno effettuate considerando SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE lo sviluppo psicofisicoattitudinale ARMONIOSO e SERENO del socio agonista. 

Se i soci parteciperanno a concorsi-audizioni e/o Stage esterni al programma previsto dall'associazione 
senza il permesso della Direzione di Formazione Danzarte Genova ASD il contratto verrà 
immediatamente annullato e di conseguenza interrotto il rapporto collaborativo.



• ABBIGLIAMENTO
Durante l'anno si fa riferimento al Regolamento Generale  
Ai concorsi i soci porteranno la tuta e la Borsa di Rappresentanza di Formazione Danzarte Genova ASD Se il 
socio non dispone della divisa, l'associazione fornirà l’occorrente a fronte del pagamento all’ordine,I soci che 
parteciperanno ai concorsi si assumeranno il costo del costume di scena adatto alla loro attività. 

• PAGAMENTI 
La quota associativa va pagata in contanti all'atto dell'iscrizione. Per la retta è previsto il pagamento con 
formula , Mensile (con scadenza al giorno 5 di ogni mese ) da effettuarsi attraverso bonifico bancario, contanti e/
o Pos. Per nessun motivo le assenze saranno detratte dalla retta. 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). 

• COLLOQUIO CON SOCI ( CON GENITORI SE MINORE) 
La direzione si riserva il diritto di convocare in qualsiasi periodo dell'anno il Socio (accompagnato dai Genitori se 
Minorenne) per ridiscutere e/o rivalutare il rendimento sportivo, il socio e/o i Genitori se minore possono 
richiedere in segreteria previa appuntamento colloqui informativi con la Direzione 

• USO DELLO SPOGLIATOIO E DEI LOCALI DELLA ASD 
Si fa riferimento al Regolamento Generale

• RESPONSABILITA' 
Si fa riferimento al Regolamento Generale 

• SORVEGLIANZA 
Si fa riferimento al Regolamento Generale

• ANNULLAMENTO CORSI 

Si fa riferimento al Regolamento Generale 

• SAGGIO 
Si fa riferimento al Regolamento Generale

Firma Socio …………………………………..

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

Data ………………………………………….

Firma Presidente ASD Formazione Danzarte Genova 

……………………………………………….




