
REGOLAMENTO LPDA 2022/23
Io Sottoscritto ______________________________________________________________

ACCETTO CHE

1. L’anno didattico inizia il giorno 19/09/2022. Il periodo di chiusura per festività
è dal 24/12/22 al 08/01/23. In occasione delle altre festività del calendario le
attività verrano svolte regolarmente.

2. L’ allievo è invitato a partecipare ad ogni evento organizzato dalla ASD in
quanto i suddetti sono creati per scopo didattico.

3. Per qualsiasi attività è richiesto il certificato medico sportivo agonistico.
4. L’accesso alle attività verrà strettamente monitorato tramite l’app “bookyway”

https://www.bookyway.com/it. Pertanto l’ingresso è consentito solamente
mostrando la prenotazione alla lezione in segreteria (non è possibile prenotare
senza crediti).

5. In caso di abbonamento scaduto o crediti insufficienti l’accesso non è
consentito. Vi è tuttavia la possibilità di acquistare un ingresso una tantum dal
valore di €10.

6. Le assenze non sono recuperabili. In caso di malattia o qualsiasi altro
impedimento non è consentito chiedere la restituzione di quanto già versato o
chiedere sconti in adempimenti della rata dovuta. Le allieve dovranno avvertire
comunque la scuola tramite la segreteria o mettersi in contatto con il proprio
insegnante qualora la loro assenza possa protrarsi oltre il numero di 2 volte
consentito.

7. Le lezioni verranno recuperate solamente nel caso in cui non sia stata la
scuola a garantirle. Potranno essere recuperate in giorni e orari diversi dal
solito.

8. In caso di chiusure (lockdown), quarantene e altre condizioni che non
possiamo controllare, le lezioni continueranno a svolgersi regolarmente sulla
piattaforma “zoom” https://zoom.us/, con le stesse metodiche di
abbonamento delle lezioni in presenza.

9. Per tutti i corsi, qualora il numero delle domande d'iscrizione o il numero dei
partecipanti già iscritti che frequentano il corso dovesse, per qualsiasi ragione
essere insufficiente, ovvero ridursi nel corso dell'anno in modo tale che

https://www.bookyway.com/it
https://zoom.us/


l'associazione non sia in grado di coprire almeno i corsi di diretta imputazione,
i corsi potranno essere sospesi e/o interrotti

10. Durante l'anno si terranno Workshop con insegnanti internazionali. Il costo,
per chi volesse partecipare, è aggiuntivo alla quota associativa

11. Le quote associative sono divise in 10 RATE
Al momento dell'iscrizione gli associati dovranno compilare e pagare la tessera
associativa, versare la tassa d'iscrizione annuale e la prima quota associativa.
Le altre rate devono corrispondersi entro la prima settimana dei
mesisuccessivi. Insieme all'ultima rata si deve pagare anche la quota di
partecipazione allo spettacolo di fine anno.
Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente in segreteria,
oppure mensilmente entro sempre la prima settimana del mese.

12. La formazione dei corsi è a completa discrezione degli insegnanti

Regole specifiche per LPDA classico e contemporaneo:
1. Le allieve devono presentarsi alle lezioni puntuali, ben vestite e ben pettinate
2. Per la sezione di danza classica la divisa consente in costume ( il colore

dipende dal corso frequentato), elastico in vita, calze rosa pallido o calzini rosa,
scarpette

rosa morbide legate con elastico.
3. E' obbligatorio scrivere il proprio nome su ogni indumento della divisa
4. I capelli devono essere raccolti in crocchia. Non sono ammesse le allieve con i

capelli non raccolti.
5. Per i corsi Jazz, Hip Hop, contemporaneo:
a) Costume ( il colore dipende dal corso frequentato)
b) Scarpe da Jazz o per Hip Hop apposite scarpe decise con l'insegnante
c) E' proibito ai soci iscritti ai corsi di Hip Hop fare lezione nelle sale con
scarpe da strada.
6. E' severamente vietato indossare durante le lezioni orologi , braccialetti,

orecchini ecc o portare nei locali dell'associazione altri oggetti di valore,
l'associazione non risponde di eventuali danni, furti o smarrimenti.

7. Negli spogliatoi si deve altresì osservare assoluto silenzio e rimanervi per il
tempo strettamente necessario evitando qualsiasi comportamento
pregiudizievole ad un ordinato svolgimento della vita di relazione.

FIRMA

_____________________________




