REGOLAMENTO

a) Domanda d’ammissione a socio
L’ammissione nell’associazione è soggetta alla sottoscrizione della
domanda di ammissione a socio; ne consegue automaticamente
l’approvazione di statuto e regolamento e il versamento della quota
associativa. Una volta approvata dal Consiglio Direttivo, il socio ha il
diritto di partecipare alle attività dell’associazione, con versamento dove
previsto di quota trimestrale per i corsi. Il socio potrà accedere ai corsi
soltanto dopo aver presentato un certificato medico con
elettrocardiogramma (a riposo) attestante lo stato di buona salute.
b) Contributi corsi
L'associazione organizza corsi annuali, il contributo per l'attività viene
diviso in quote trimestrali forfettarie. Il socio s’impegna a corrispondere
per intero la quota del corso, entro il 10 di ottobre-gennaio-aprile
dell’anno in corso. Salvo situazioni particolari, che devono essere
sottoposte tempestivamente al Direttivo dell'Associazione, i pagamenti
devono
essere
effettuati
tramite
bonifico
bancario:
iban
IT66L0830401807000007334826 presso la Cassa Rurale di Trento,
specificando il nome dell'allievo e il trimestre di riferimento.
c) Corsi:
Il socio/allievo è tenuto nel caso che, per una necessità tecnica o per
problemi oggettivi non sia operativo l’insegnante di riferimento, di poter
svolgere l’attività con l’eventuale supplente che coprirebbe il tempo
provvisorio necessario.

d) Lezioni perse
L’Associazione organizza corsi di danza da ottobre a giugno, rispettando
le festività previste dai calendari scolastici Trentini. Le lezioni perse per
impedimenti del socio non verranno né rimborsate, né recuperate. Le
lezioni perse per impedimento dell’Associazione saranno recuperate nelle
ore previste del corso, o fuori orario, a discrezione della Direzione e della
disponibilità di tutti i corsisti, qualora non fosse applicabile il punto c) da
parte dell’Associazione.
e) Saggio di fine anno
Il saggio di fine anno è un momento di grande importanza per
l'Associazione ed è parte
integrante del percorso didattico annuale, momento di crescita e
occasione di mostrare il
lavoro svolto da tutti gli allievi. La partecipazione allo spettacolo è
vincolata alla sottoscrizione del consenso alle riprese video-fotografiche,
da presentare insieme alla domanda di ammissione all'Associazione. È
previsto un contributo aggiuntivo per coprire i costi dei costume di circa e
non oltre i 40,00 euro (salvo situazioni particolari). I genitori verranno
informati tempestivamente dagli insegnanti relativamente a costi e
materiali da acquistare. Nelle giornate precedenti al saggio vengono
organizzate prove per tutti gli allievi. Tali prove aggiuntive sono
fondamentali per la buona riuscita dello spettacolo, si raccomanda
pertanto la massima collaborazione a corsisti e genitori. Eventuali
problematiche relative a partecipazione e orari devono essere
tempestivamente segnalati alla segreteria.
f) Comportamento
I soci sono tenuti a tenere un comportamento corretto, civile e educato
all’interno dell’Associazione e al rispetto della struttura, dei locali e delle
attrezzature, degli organi interni, delle persone incaricate dalla presidenza
nei vari ruoli. La responsabilità degli insegnanti nei confronti degli allievi
minorenni è limitata all'orario delle lezioni. L’Associazione respinge ogni
responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi. L’Associazione potrà
deliberare l’espulsione nei confronti di un socio che arrechi in qualunque
modo danni, anche morali, all’Associazione stessa e ai suoi organi, non
rispettandone i ruoli o non rispettando il regolamento interno, senza alcun
onere a carico dell'Associazione o risarcimento di quote versate.
I soci/genitori per problemi, avvisi o informazioni di qualsiasi natura,

sono tenuti a contattare la segreteria o il legale rappresentante, nella
figura del Presidente Fabrizio Bernardini.
g) Istruttori
Gli istruttori sono tenuti a rispettare la mansione a loro preposta, e cioè
l’istruzione didattico/fisica attravero la lezione e, nell’ultima parte
dell’anno accademico, il montaggio coreografico per il saggio di fine
anno. L’istruttore deve esentarsi da qualsiasi altra funzione o iniziativa
personale che non riguardi l’insegnamento (previo consenso del
Presidente). Tutto quello che riguarda comunicazioni, organizzazioni,
problemi, recuperi ecc, sono di competenza della segreteria o del legale
rappresentante (Fabrizio Bernardini). L’istruttore è inoltre tenuto a
rispettare gli orari concordati e di non svolgere, durante le lezioni,
riunioni o altre attività esterne che non riguardano l’associazione. Si
raccomanda infine all’istruttore di tenere un comportamento civile e
imparziale, avvisando tempestivamente il legale rappresentante per
qualsiasi problema che potrebbe sorgere in classe.

