REGOLAMENTO A.S.D. ANIMA MODERNA
RESPONSABILITA’ E NORME COMPORTAMENTALI
Per la partecipazione al corso è richiesta la visita medica per idoneità allo sport non agonistico, senza la quale non è
possibile accedere alla lezione. L’associazione non è responsabile del furto o la perdita di oggetti lasciati incustoditi presso
gli spogliatoi. L’insegnante risponde dell’allievo minorenne solo all’interno dell’ora di lezione; egli è esonerato da ogni
responsabilità al di fuori di essa.
Gli allievi sono tenuti a rispettare la sala e lo spogliatoio: l’utilizzo è riservato solo agli allievi, genitori o parenti sono pregati di
attendere all’esterno della struttura. E’ vietato l’uso di chewing gum durante la lezione. Le allieve sono tenute a portare i
capelli raccolti in una coda, treccia, o chignon, evitando ciocche fuori posto e sugli occhi. E’ richiesta la massima
puntualità. Gli allievi devono mantenere una condotta morale e civile corretta, altrimenti, in caso di azioni disonorevoli, il
soggetto potrebbe venir escluso dall'Associazione.

LEZIONI E ABBIGLIAMENTO
Le lezioni subiranno una pausa durante le feste natalizie e pasquali e in occasione di tutte le altre feste riconosciute. La
danza è una disciplina artistica che richiede continuità e impegno. La regolare frequenza ai corsi è fondamentale poiché
ogni lezione rappresenta un continuo evolversi dell’attività. Vi è la possibilità di ritirarsi, senza che ciò comporti alcun
rimborso da parte dell’Associazione. In caso di chiusura causa Covid-19 le lezioni verranno sostituite con il servizio online.
Gli allievi dei corsi di Prima Danza, Neoclassico Base e Intermedio sono tenuti a presentarsi alle lezioni con mezze punte,
body e calze. Gli allievi dei corsi Moderno e Hip Hop devono indossare la T-shirt della scuola di danza con pantacollant o
pantaloncini neri. Per questioni d’igiene è vietato entrare nella sala da danza con le scarpe indossate all’esterno della
scuola di danza.

NORME ANTI-COVID:
-

La porta verrà aperta all'ora della propria lezione.
Sarà necessario entrare nella scuola con la propria mascherina, che verrà tolta durante l’attività.
Igienizzate le mani prima dell'accesso alla scuola di danza.
Misureremo la temperatura ad ognuno prima di entrare.
I genitori non potranno entrare all'interno della struttura ma dovranno aspettare il figlio all'uscita evitando assembramenti
(possibilmente nell'atrio al piano terra).
Si raccomanda di arrivare già cambiati e pronti all’attività. L’area di ingresso sarà adibita al cambio delle scarpe
(OBBLIGATORIO) da riporre in un sacchetto e si potrà recuperare al momento dell’uscita.
Delimitazione delle aree di ballo: igienizzate prima e dopo la vostra presenza.
La pausa fra un corso e l'altro sono adibite a: aerazione e sanificazione degli ambienti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO E ORARI
Aﬃnché la ricevuta della Banca possa fungere da documento valido ai fini della detrazione dalla dichiarazione dei redditi,
nella causale del pagamento devono obbligatoriamente essere indicati:
• nome e cognome della persona (bambino/a o ragazzo/a) frequentante il corso.
• CF di ASD ANIMA MODERNA: CF 96083970226
• dati anagrafici (luogo e data di nascita del bambino/a o ragazzo/a)
• nome e cognome del genitore
• codice fiscale del genitore
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