
              
 

REGOLAMENTO DANZA 

A.S.D. JUST DANCE LOMAZZO 
 

Lo scopo dell’Associazione Just Dance è quello di diffondere lo studio della danza classica e 
moderna curandone i diversi aspetti: artistici, tecnici, sportivi, ludici ed educativi. 

Per poter perseguire tali scopi con successo è necessario un regolamento che tutti gli iscritti all’Associazione saranno 

tenuti a rispettare, sottoscrivendolo all’atto dell’iscrizione. 

 
1. Per conservare la concentrazione e permettere lo svolgimento serio e regolare dei corsi, le lezioni si 

svolgeranno a porte chiuse. Non sarà permesso agli accompagnatori degli allievi di accedere in sala studio. 
2.  All'atto dell'iscrizione o comunque entro 1 mese dall'inizio dei corsi, l'allievo/a dovrà consegnare alla 

scuola un certificato medico di sana costituzione che attesti l'idoneità a frequentare i corsi (Obbligatorio 

dai 6 anni compiuti).  
3. I costi dei corsi sono stati calcolati tenendo conto dei giorni di chiusura per festività, che coincideranno 
con il calendario scolastico e le stesse saranno comunicate per tempo all’inizio dell’anno accademico. 

L’orario delle lezioni viene fissato all’inizio dell’anno scolastico dal Direttivo, che si riserva il diritto di 

poterlo modificare per motivi organizzativi e di gestione. 
4. L'iscrizione degli allievi 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).  
4. Con la 2° rata verrà richiesto il pagamento della “Quota saggio” obbligatoria al costo di Euro 50,00 per 

ogni allievo (gli allievi fratelli possono acquistarne solo 1), comprensiva di n.4 biglietti e la chiavetta USB 

del video del saggio.  Lo spettacolo di fine anno si terrà al Teatro Fumagalli di Vighizzolo Cantù  nei 

giorni 27 e 28 maggio 2023. Per il saggio sarà necessario acquistare/affittare dei costumi di scena: ciò 

comporterà una spesa, ove possibile poco onerosa, a carico degli allievi (pagamento alla consegna).  

5. Non si risponde di eventuali oggetti dimenticati o lasciati incustoditi nello spogliatoio o nei bagni 

dell’Associazione. E’ pertanto consigliato portarli in sala studio oppure è possibile usufruire degli armadietti 
con chiave posti nel corridoio. 

6. L’abbigliamento e le calzature dovranno essere consone allo svolgimento dell’attività.  Per nessun motivo 

sarà concesso di entrare nella sala di danza indossando scarpe utilizzate all’esterno. Le allieve di danza  

classica dovranno indossare la divisa. I capelli dovranno essere raccolti. La scuola fornisce la divisa 
necessaria, il cui costo è a carico degli allievi (pagamento alla consegna). Si prega di apporre il nome 

dell’allievo/a sulle etichette interne per evitare scambi accidentali delle divise. 

7. Le lezioni perse per motivi degli allievi non potranno essere recuperate. Svariate assenze potrebbero 
compromettere il regolare apprendimento e di conseguenza l'insegnante si riserva il diritto di non ammettere 

l'allievo/a agli esami o agli eventi proposti dalla scuola. 

8. Qualora fosse necessario, in seguito ad ordinanza restrittiva nazionale, sospendere i corsi in 

presenza, le restanti lezioni comprese nel quadrimestre, coincidenti col periodo di chiusura, 

proseguiranno on line e in caso di assenza non potranno essere recuperate. Nel caso dei corsi rivolti 

alle bambine più piccole, la Direzione si riserva di sospendere le lezioni e congelare l’abbonamento 

fino alla riapertura della scuola di danza. 

In nessun caso sarà possibile il rimborso delle rette. 

9. Allievi e accompagnatori sono tenuti ad avere un adeguato comportamento e tono di voce nei locali e in 

tutti gli spazi anche esterni, controllando il comportamento di eventuali fratellini e sorelline. 
10. I livelli dei corsi dovranno essere rispettati anno dopo anno. Gli insegnanti hanno la competenza per 

inserire ciascun allievo/a nel corso più adatto alla sua età e alle sue capacità. 

11. Gli insegnanti sono responsabili del comportamento degli allievi esclusivamente per la durata della 

lezione, ed all’interno della sala di danza. Al termine la responsabilità è dei genitori/accompagnatori.  
12. La scuola comunica tutte le informazioni riguardo le varie iniziative e le scadenze dei pagamenti tramite 

avvisi scritti affissi in bacheca e/o consegnati direttamente agli allievi, e gruppi Whatsapp. Si prega pertanto 

di consultare periodicamente la bacheca e di rispettare le scadenze dei pagamenti delle rette. 
 

-1° rata entro e non oltre il 24/09/2022     -2° rata entro e non oltre il 31/01/2023 

I pagamenti saranno accettati tramite contanti, assegni instestati a A.S.D. JUST 

DANCE, oppure tramite bonifico bancario sull’IBAN  

IT07X0538751150000042543795, INTESTATO A: A.S.D. JUST DANCE . 

La normativa attualmente in vigore rende esenti le Associazioni Sportive 

Dilettantistiche dall’obbligo del POS. 


