REGOLAMENTO
Anno Accademico 2017/2018
L’anno accademico va da Settembre a Luglio
Iscrizione e quota associativa
La partecipazione ai corsi e la conseguente ammissione nell’associazione
è soggetta alla sottoscrizione della domanda di ammissione a socio
fornita da “A.s.d. Centro Studi Danza Lo Schiaccianoci”; ne consegue
automaticamente l’approvazione dello statuto, del regolamento interno,
il versamento della quota associativa, della quota di abbonamento al
corso e, per i corsi accademici, l’acquisto obbligatorio della tuta ufficiale
della scuola.
Il socio è tenuto a versare la quota entro il giorno 5 di ogni mese presso la
segreteria dell’associazione. La quota è riferita al corso mensile
indipendentemente dai giorni d’assenza dovuti a malattia e/o vacanza.
Lezione di prova
Le lezioni di prova (gratuite) sono una modalità di approccio e di verifica
del grado di interessamento e sono rivolte solo ai nuovi iscritti. È possibile
partecipare ad una sola lezione di prova per corso.
Corsi
I corsi sono costituiti in base a fasce d’età e alla predisposizione dei soci. Il
numero degli allievi che costituisce un corso, può variare a discrezione
dell’insegnante.
Piano di lavoro annuale
Danza Classica: Le lezioni si svolgono secondo i programmi dello studio
della Danza Classica Accademica secondo il metodo Vaganova. I

programmi saranno, nel caso, adattati dall’insegnante alle capacità e
allo sviluppo fisico degli allievi.
Altri corsi: Le lezioni si svolgono secondo i programmi stabiliti
dall’insegnante o dall’istruttore in base agli obiettivi del corso. I programmi
saranno, nel caso, adattati dall’insegnante alle capacità e allo sviluppo
fisico degli allievi.
Certificazione medica
Per accedere ai corsi, è obbligatorio consegnare alla prima lezione un
certificato medico di sana e robusta costituzione d’idoneità alla pratica
sportiva non agonistica del socio. Genitori e soci dovranno
obbligatoriamente segnalare all’insegnante informazioni relative allo stato
di salute: eventuali problemi che possano pregiudicare la frequenza del
corso, malesseri, interventi chirurgici, stati fisici o psicologici
particolarmente rilevanti e infortuni derivati da altre attività.
Frequenza
Si richiede una frequenza costante tutto l’anno per permettere la buona
riuscita del lavoro. I soci sono tenuti ad arrivare alle lezioni in orario, in
ordine e a giustificare le assenze in anticipo o telefonicamente.
Recuperi
Le lezioni perse per assenza dell’alunno non potranno essere recuperate
né scalate dal pagamento della retta. Le lezioni perse, invece, per
assenza dell’insegnante o per le altre cause di responsabilità della scuola,
verranno recuperate secondo la disponibilità dell’insegnante stessa e
della sede.
Giorni di chiusura
L’A.S.D. Centro Studi Danza Lo Schiaccianoci resterà chiusa durante le
festività previste da calendario e nei seguenti giorni: 24 dicembre 2017, 31
dicembre 2017, 4 e 5 febbraio 2018 e 30 marzo 2018.

Spettacoli
Prima delle vacanze natalizie è previsto uno spettacolo, al fine di mostrare
quanto svolto a lezione. Lo spettacolo prevede una quota di
partecipazione; la data ed il luogo saranno comunicati successivamente.
Il saggio di fine anno è previsto il 4 Luglio 2018 presso il Teatro
Ambasciatori di Catania. Il saggio è un importante momento di crescita e
confronto, un evento che richiede un impegno notevole non solo da
parte di insegnanti e ballerini ma anche di persone esterne come tecnici
luci, audio, scenografi, costumisti, ecc.. per cui è da prendere con la
dovuta serietà. Per partecipare al saggio è richiesta una quota extra,
comprendente anche video. La quota deve essere versata entro il 16
Febbraio 2018.
Il costo della realizzazione dei costumi è a carico dei soci e dei genitori,
che sono tenuti a versare il 50% del totale entro metà Marzo 2018 e il saldo
entro metà Giugno 2018.
Durante l’anno sono previsti altri momenti di crescita e incontro come
stage con insegnanti e ballerini esterni. Giorni, orari e modalità di
partecipazione saranno comunicati ad ogni occasione con il giusto
preavviso.
Comportamento all’interno della scuola
I soci sono tenuti a mantenere all’interno della scuola un comportamento
dignitoso, corretto e civile, senza assumere atteggiamenti di disturbo o
disagio per gli altri soci e per gli insegnanti, e nel pieno rispetto della
struttura.

NORME DI COMPORTAMENTO A LEZIONE
Sale
All’interno delle sale di danza è consentito indossare solo calzature
idonee all’uso, perfettamente pulite e non provenienti dall’esterno.

Non sono altresì ammessi cellulari, cibi e bevande di ogni sorta, fatta
eccezione per bottigliette d’acqua o bevande energizzanti (quali
gatorade e simili).
È assolutamente vietato masticare chewing gum o caramelle a lezione.
Abbigliamento
Gioco-danza e danza Classica: la disciplina richiede l’uso di una divisa.
Non sono ammessi altri tipi di abbigliamento. La divisa sarà composta da
un body (fornito dalla scuola dietro pagamento dello stesso) e un paio di
scarpette da mezza punta rosa e calze rosa chiaro senza alcuna
applicazione o disegno.
I capelli dovranno essere rigorosamente raccolti in uno chignon.
Contemporaneo e moderno: l’abbigliamento sarà comunicato
dall’insegnante prima dell’inizio del corso.
I capelli dovranno essere raccolti in una coda.
Altri corsi: abbigliamento libero e comodo.
Tutti i corsi: Specifiche attrezzature potranno essere richieste dagli
insegnanti.
Si consiglia di apporre nome e cognome sul proprio abbigliamento e sulle
scarpe.
Il viso ed il collo dovranno essere liberi di muoversi senza impedimenti di
alcun genere. Si pregano i soci di partecipare alle lezione senza inutile
bigiotteria, quali collane, bracciali, orologi e simili.
Puntualità
Si raccomanda la massima puntualità alle lezioni. La lezione comincia, in
ogni caso, all’orario prestabilito anche se dovessero mancare i soci
partecipanti al corso. Chi avesse problemi di costante ritardo, dovrà
informare l’insegnante. Gli allievi che supereranno i 10 minuti di ritardo
non prenderanno parte alla lezione.

I genitori
I genitori non possono accedere all’area riservata ai ballerini e/o assistere
alla lezione, in particolar modo per non distrarre o far emozionare l’allievo.
Si prega inoltre di non accedere in sala se non per motivi urgenti e solo se
autorizzati dalla direzione.
Si consiglia ai genitori di far mangiare alle allieve pranzi leggeri e di
limitare l’assunzione di liquidi per evitare spiacevoli inconvenienti a
lezione.
I genitori hanno il diritto-dovere di prendere visione degli avvisi
consegnati agli allievi e delle comunicazioni loro rivolte attraverso
l’apposita bacheca.

NORME GENERALI
Responsabilità A.s.d. Centro Studi Danza Lo Schiaccianoci
La scuola declina ogni responsabilità sullo smarrimento di oggetti di valore
o di denaro lasciati nello spogliatoio o nella sale. Eventuali oggetti di
valore dovranno essere depositati in custodia presso la segreteria.
Assicurazione
Tutti gli allievi e chi lavora all'interno dei locali della scuola sono garantiti
da copertura assicurativa per eventuali incidenti che intercorrano
durante il normale svolgimento delle lezioni.
Sanzioni disciplinari
L’allievo che per la propria incuria dovesse arrecare danno alle
attrezzature o ai beni della scuola dovrà risarcirli.
L’inosservanza di uno o più punti del presente regolamento o comunque il
mancato rispetto delle norme basilari della civile convivenza, potrà
comportare il diritto da parte di “A.S.D. Centro Studi Danza Lo
Schiaccianoci” di decretare l’immediata espulsione del socio
inadempiente senza che per questo maturi a suo vantaggio il diritto alla
restituzione di eventuali somme già versate.

Privacy
La direzione della scuola si impegna a non divulgare i dati personali
contenuti nella scheda di adesione richiesti al momento dell’iscrizione;
fanno eccezione le aziende terze con le quali l’associazione abbia
rapporti di natura contrattuale, che tratteranno i dati ricevuti nella misura
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai
contratti, come riportato nel modulo di iscrizione.
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La Direzione

