
REGOLAMENTO ART BALLET STUDIO 2021-2022 

Valido dal 1 Settembre 2021 al 31 Agosto 2022 

Per accedere ai corsi e attività dell’ART Ballet STUDIO è necessario acquisire la qualifica di socio, essendo 
lo studio di Danza una Associazione Sportiva Dilettantistica. 

Tale qualifica si acquista al momento della iscrizione alla associazione cioè compilando l’apposito modulo, 

versando la quota stabilità dal direttivo e alla presentazione del certificato medico. 

La quota associativa di Euro 30,00 ha valore dal momento in cui viene sottoscritta, fino al 31/08/2022, questa 

permette di accedere ai corsi, alle attività previste dalla scuola e comprende la copertura assicurativa con 

medesima decorrenza. 

La consegna del certificato medico dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla iscrizione alla 
associazione, trascorsi i quali sarà vietato l’accesso alle lezioni. Questo è strettamente necessario per 
garantire la copertura assicurativa obbligatoria. 

Per motivi fiscali i soci sono invitati a versare regolarmente entro e non oltre il 5 di ogni mese la quota sociale 

per poter accedere alle varie attività, la quale ha validità di un mese dal 1 al 30 del mese sottoscritto. 

Tale quota non è in alcun modo soggetta a sconti o a qualsiasi altra variazione di importo in quanto il regime 
fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche non lo prevede. 

Le assenze prolungate non imputabili alla organizzazione non daranno diritto alla possibilità di non versare 
la quota mensile o versare la stessa in maniera ridotta, così pure la mancata puntualità nel versamento della 

quota sociale. 

Per tali assenze là dove possibile, sarà data opportunità di recupero, tali lezioni di recupero dovranno essere 

effettuate entro e non oltre lo stesso mese al quale è imputabile l’assenza, trascorso questo periodo di tempo 

non si avrà più diritto ad alcun recupero. 

Qualora si dovesse decidere di interrompere la frequenza questa dovrà essere motivata e comunicata alla 

segreteria e al docente di riferimento per tempo. 

L’anno di formazione va dal 1 Settembre 2020 al 30 Giugno 2021, durante questo periodo l’attività didattica 
sarà sospesa esclusivamente durante i giorni festivi previsti dal calendario delle scuole pubbliche- 

E’ dovere della associazione recuperare le lezioni saltate a causa di assenza del docente e /o mancata 
disponibilità delle sale corsi e non per cause imputabili esclusivamente ai soci. Gli eventuali recuperi 
dovranno essere concordati e comunicati alla segreteria in base alle disponibilità del proprio posto a lezione. 

I gentili soci sono invitati ad usare gli spazi della scuola nella maniera idonea, secondo quanto stabilito dalla 

associazione stessa, e dai decreti Ministeriali, pertanto ricordiamo che l’uso dello spogliatoio è consigliato 
per qualsiasi tipo di esigenza relativa alla preparazione personale prima dell’entrata in sala, sede esclusiva 
dello svolgimento delle lezioni e che è severamente vietato entrare nelle sale con scarpe usate 
precedentemente in strada. 

Per tutti gli oggetti lasciati incustoditi nelle aule e negli spogliatoi la associazione declina qualsiasi tipo di 



responsabilità. 

L’associazione ricorda anche che durante le lezioni non è possibile scattare foto o fare riprese video, se non 
previa autorizzazione del docente. 

Per i corsi per i quali è previsto l’uso di una divisa di studio, (come ad esempio la danza Classica) questa 
potrà essere acquistata esclusivamente presso la scuola stessa, in base alle indicazioni della insegnante e 
della direzione. Non sarà possibile indossare indumenti diversi. 

Gli allievi dovranno garantire la puntualità alle lezioni, comunicare eventuali assenze e ritardi ed indossare là 
dove è previsto la divisa del corso di appartenenza. 

L’associazione mette a disposizione dei soci una segreteria per quello che riguarda informazioni, richieste, 
orari corsi, versamento delle quote e quant’altro necessario alla organizzazione della vita della stessa, 
liberando i docenti da un compito meramente logistico. 

La A.S.D. ART BALLET STUDIO rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento qualora ne abbiate 

bisogno e vi dà il benvenuto nella nostra associazione. 

 

Data           FIRMA 

Viterbo lì. 

 

 

 

Parte riservata ai soci iscritti ai corsi di Danza 

Per la Danza, durante l’anno saranno previste delle attività di approfondimento (laboratori, seminari, 
partecipazione ad eventi, rassegne, etc) alle quali ci auguriamo possiate aderire, essendo esperienze 
formative necessarie nel percorso di formazione. 

L’associazione si riserva di decidere come organizzare la conclusione dell’anno (spettacolo finale, e/o lezione 

aperta, e/o evento performativo) le cui modalità di svolgimento e partecipazione saranno comunicate con 
largo anticipo agli interessati. 

La partecipazione al saggio e/o qualsiasi altra esibizione decisa dai docenti è da considerarsi un momento di 
alta formazione artistica per gli allievi pertanto ne auspichiamo una viva e coinvolgente partecipazione per 
la buona riuscita del lavoro svolto da tutti, docenti ed allievi. 

 

 

Data          FIRMA 

Viterbo lì. 


