REGOLAMENTO FITNESS E CORSI
DI BALLO
A.S.D. JUST DANCE LOMAZZO
1. CERTIFICATO MEDICO DI BUONA SALUTE (OBBLIGATORIO DAI 6 ANNI COMPIUTI) All'atto
dell'iscrizione o comunque entro 1 mese dall'inizio dei corsi, l'iscritto/a dovrà consegnare alla
scuola un certificato medico di sana e robusta costituzione che attesti l'idoneità a frequentare
i corsi. Se il certificato viene consegnato fotocopiato, occorre allegare la fotocopia della carta
di identità (del genitore in caso di minorenne), firmare il certificato e aggiungere la frase
“copia conforme all'originale”.
2. ISCRIZIONE L'iscrizione all'associazione è obbligatoria, e il costo previsto è di Euro 20,00 e
comprende il tesseramento degli iscritti allo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale
affiliato al C.O.N.I) e un’assicurazione personale della durata di 12 mesi (da Settembre ad
Agosto).
3. LEZIONI DI RECUPERO: nel caso l’insegnante sia impossibilitato/a a svolgere la propria
attività, la Direzione si riserva il diritto di farla recuperare in un altro orario consono all’attività.
Nel caso in cui per motivi personali (dell’allievo) si perdessero alcune lezioni, queste non
potranno essere né recuperate né rimborsate.
4. COMUNICAZIONI E SCADENZE TRIMESTRI: la scuola comunica tutte le informazioni circa le
varie iniziative e le scadenze dei trimestri, tramite avvisi scritti esposti in bacheca . Si prega
pertanto di consultare periodicamente la bacheca e di rispettare le scadenze dei termini di
pagamento degli abbonamenti trimestrali.
-1° Trimestre entro 27-09-2019
-2° Trimestre entro 13-12-2019
-3° Trimestre entro 20-03-2020
I pagamenti saranno accettati tramite contanti, assegni instestati a A.S.D. JUST DANCE,
oppure tramite bonifico bancario sull’IBAN IT29E0311151150000000006622
5. La Direzione non si assume alcuna responsabilità per danni a cose o persone avvenuti nei
locali di sua competenza. Gli associati dovranno utilizzare gli appositi spogliatoi a disposizione,
per presentarsi pronti all’inizio della lezione. Si richiede massimo ordine e rispetto negli
spogliatoi e nei confronti delle attrezzature della scuola.
6. CALZATURE Si richiede tassativamente il cambio delle scarpe per accedere alle sale dei
corsi. Per nessun motivo è ammesso entrare in sala con le scarpe utilizzate all’esterno. Per i
corsi di ballo è necessario utilizzare dei paratacchi, per non usurare il pavimento delle sale.

Io sottoscritto_________________________________________________________________
dichiaro di aver letto ed accettato il regolamento della scuola di danza Just Dance Asd.
Data e Firma___________________________________________________________________

