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LEZIONI DI PROVA(Art.1) Le lezioni di prova sono una modalità di approccio e di 
verifica del grado di interessamento da parte dell’allievo/a e sono rivolte solo ai nuovi 
iscritti. E’ possibile partecipare ad una sola lezione di prova per corso. La lezione di 
prova é gratuita ma vi si accede solamente se in possesso di regolare certificato 
medico di idoneità all’attività sportiva in corso di validità. Successivamente alla 
lezione di prova, l’allievo che accetta di partecipare al corso dovrà anticipatamente 
essere in regola con l’iscrizione e aver pagato la retta del corso scelto.L’insegnante, a 
suo insindacabile giudizio, collocherà l’allievo/a nel corso più idoneo per la sua 
crescita artistica, la valutazione terrà conto del grado di preparazione raggiunto 
durante gli anni di studio precedenti, nella disciplina scelta. La lezione di prova sarà 
possibile qualora nel corso scelto vi sia la disponibilità dei posti per iscriversi.I corsi di 
danza classica, prevedono una audizione d’ingresso. 
IL PIANO DI LAVORO ANNUALE (Art.2) Le lezioni si svolgono secondo i programmi  
dello studio della danza.I programmi verranno, nel caso, adattati dall’insegnante alle 
capacità e allo sviluppo fisico degli allievi.Le lezioni comprendono il riscaldamento a 
terra, la tecnica alla sbarra e lo studio degli esercizi al centro.( Metodo VAGANOVA). 
Alla fine dell’anno NON si rilasciano diplomi. È possibile richiedere un attestato di 
frequenza. Per tutti i corsi accademici(Classico-Modern Jazz-Contemporaneo) 
l’Allievo dovrà sostenere una lezione d’ingresso per certificarne la preparazione 
minima necessaria. FREQUENZA (Art.3) Si richiede una frequenza costante tutto 
l’anno per permettere la buona riuscita del lavoro. Si accettano allievi/e che abbiano 
compiuto il quarto anno di età. L’anno accademico ha inizio il 10/09 e termina con il 
saggio di fine anno. Per le festività/chiusure  sarà applicato il calendario 
scolastico. SOSPENSIONI E RITIRI. (Art.4) Eccezionali sospensioni con recupero 
delle lezioni perdute, a esclusiva discrezione della Direzione , potranno essere 
concesse agli allievi previa attestazione di certificazione medica da consegnare entro 
una  settimana dall’ avvenuto infortunio, attestante l'impossibilità a partecipare alle 
lezioni per un periodo di minimo tre settimane. Sospensioni dal corso per periodi di 
max 60 giorni sono ammissibili solamente per i corsi non accademici.Dopo tale 
periodo l’Allievo è considerato a tutti gli effetti ritirato e il suo posto verrà assegnato ad 
altro allievo. E’ auspicabile che se l’Allievo non intende proseguire la propria 
partecipazione al corso/i prescelto/i, invii celermente un SMS con scritto OFF al nr. 
3400767089 al fine di evitare l’invio di messaggi da parte della Direzione. 
L’inosservanza di tale disposizione provocherà la perdita del diritto di restituzione 
della cauzione versata per il badge, che verrà trattenuta come rimborso spese.
RECUPERI (Art.5) Le lezioni perse per malattia o per motivi di indisponibilità 
dell’insegnante, verranno recuperate durante l’anno. Le lezioni perse dagli allievi per 
motivi personali non possono essere recuperate e non sarà applicata nessuna 
riduzione della quota. Ricordo inoltre che per le prove di preparazione a spettacoli/
concorsi verranno aggiunte delle ore extra per le quali non si richiede nessun 
pagamento aggiuntivo ma che si conteggiano come recuperi. Le lezioni non svolte a 
causa di chiusura per feste nazionali o feste previste dal calendario scolastico, non 
saranno oggetto di recupero.CERTIFICAZIONE MEDICA(Art.6) Per iscriversi ai corsi, 
è obbligatorio presentare un certificato medico d'idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica.(Così come la lezione di prova)Il certificato ha durata di un anno.La ASD 
Art & Friends ha stipulato un accordo con il Phanatleticon s.r.l. di via A.Moro a 
Brescia. All’Allievo verrà consegnato  un modello di richiesta di visita medica da 
consegnare al centro, così da ottenere un prezzo agevolato.Per gli Allievi minorenni, 
che durante l’anno accademico 2016-2017 compiranno 6 anni e fino al compimento 
dei 18 anni, il certificato medico di idoneità sportiva è gratuito. Per tutti gli altri il 
certificato è a pagamento ed ha un costo di € 25.-Le visite mediche per Allievi fino 
agli otto anni e maggiorenni saranno organizzate direttamente in scuola.Non sono 
ammesse autocertificazioni. ISCRIZIONE AI CORSI.(Art.7) L’ iscrizione annuale è 
valida dal 01/09 al 30/06 ed è obbligatoria.Gli Allievi non in regola con i versamenti 
delle quote (saggio-mensilità-costumi ecc.) nell’anno accademico precedente, non 
saranno ammessi all’iscrizione dell’anno successivo sino a che non sarà sanata la 
posizione debitoria. PAGAMENTI (Art.8) La Quota mensile e/o trimestrale può essere 
corrisposta anticipatamente in contanti o bancomat C.C. entro il giorno 20 del mese di 
riferimento. Dopo tale data, l’allievo non in regola con il versamento della quota, 
potrà versarla ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario sulle coordinate 
dell’ASD ART & FRIENDS (vedi sotto) entro il giorno 25 del mese a cui è riferita, 
trascorsa tale data l’allievo non in regola non sarà ammesso alle lezioni 
successive fino a che non sarà sanata la posizione e non avrà alcun diritto di 
rivalsa o rimborso nei confronti della scuola. Se tale comportamento risulta 
recidivo, l’allievo sarà obbligato al pagamento anticipato trimestrale delle quote 
pena l’esclusione dai corsi senza alcun obbligo da parte della direzione. Sono 
previste riduzioni sul costo intero del corso scelto in caso di versamento della quota in 
forma trimestrale anticipata. Le ore extra, in cui si provano le coreografie per gli 
spettacoli, sono gratuite e varranno anche come ore di recupero nel caso in cui 
durante l’anno per  motivi organizzativi, alcune lezioni non si fossero tenute. Per 
accedere alla Scuola, l’Allievo/a deve essere munito di badge, che otterrà versando 
una cauzione è di € 10.- Gli Allievi in possesso del badge, che durante l’anno 
accademico si ritireranno dai corsi, sono invitati a comunicare tempestivamente la 
loro decisione inviando un SMS al nr. 3400767089 con la scritta OFF e alla 
riconsegna del badge entro e non oltre 30 giorni dal loro ultimo giorno di presenza a 
lezione, successivamente la tessera verrà annullata e la cauzione trattenuta. Gli 
Allievi già in possesso del badge, assegnato l’anno precedente, hanno la priorità 
all’iscrizione in caso in cui un corso sia a numero chiuso, tale vantaggio   cesserà nel 
caso in cui non pervenga alla segreteria l’iscrizione all’inizio dell’anno successivo e 
comunque almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso prescelto. In tal caso si 
procederà all’assegnazione dei posti liberi secondo la graduatoria degli aspiranti 
Allievi in lista di attesa. Non sono previsti corsi ad orari ridotti(ad eccezione di Yoga) 
tutti gli allievi iscritti frequenteranno un corso di minimo 2 ore settimanali. Ogni singolo 
corso prenderà il via esclusivamente con un minimo di 8 allievi iscritti per ogni 
genere.Il programma dei corsi adulti tiene conto della durata/mese di 4 settimane.Le 
ore di lezione in mesi con più di 4 settimane verranno considerate fuori abbonamento 
o annullate.I corsi che prevedono la possibile partecipazione ad una sola ora 
settimanale (Yoga) che nell’arco dell’anno perdessero i requisiti minimi di 
effettuazione,( min. 8 partecipanti per seduta) potranno essere modificati in orari e 
frequenza in accordo con la maggioranza  degli iscritti o soppressi. Non sono previste 
riduzioni di retta nel caso in cui l’Allievo/a, per motivi personali, non abbia partecipato 
alle lezioni in programma. Il costo della lezione singola per tutti i corsi è di € 13.-H 
fermo restando l’obbligatorietà dell’iscrizione.Per una più ottimale comunicazione tra 
la Direzione della scuola e i propri allievi è obbligatorio indicare sul modulo di 
iscrizione un indirizzo e-mail valido e un numero di cellulare in cui è attivo 
Whatsapp. All’allievo/a che non indica nel modulo d’iscrizione un nr. di cellulare 
Whatsapp valido, non sarà garantita una corretta comunicazione con la Direzione, la 
quale declina ogni responsabilità nel momento in cui l’Allievo/o non riceva le dovute 
comunicazioni istantanee sulle informazioni riguardanti i rapporti con la Scuola.Chi 
volesse effettuare li versamento permanente dal proprio c/c della quota mensile/
trimestrale tramite bonifico, dovrà indicare “bonifico” nell’ apposito spazio presente sul 
modulo di iscrizione con il nome e cognome dell’Allievo/a sulla causale.Le coordinate 
bancarie per il bonifico: A.S.D. ART & FRIENDS Credito Cooperativo di Brescia  
Ag.Travagliato IBAN: IT 12V 08692 55320 014000 142326  

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, ad eccezione dei corsi accademici la cui 
iscrizione termina il 28/02/2019. Nell’atto di iscrizione a tutti i corsi, sarà data la 
precedenza agli Allievi che intendono partecipare al corso completo.L’Allievo che non 
partecipa alle lezioni per un periodo superiore ai 60 giorni senza la presentazione di 
certificazione medica o giustificazione plausibile, perde a tutti gli effetti il posto nel 
corso qualora lo stesso fosse a partecipazione limitata.(Numero chiuso)Gli allievi che 
aderiscono alla forma di pagamento Q12 dovranno obbligatoriamente effettuare i 
pagamenti tramite bonifico bancario continuativo per 12 mesi e dimostrare di aver 
dato mandato irrevocabile alla propria banca.ASSICURAZIONE (INFORTUNI-RCT 
Art.9) L’A.S.D. ART & FRIENDS é affiliata all’ACSI (Associazione Centri Sportivi 
Italiani cod. affiliazione 77555) la quale ha stipulato con la compagnia UNIPOL delle 
polizze individuali.Ogni Allievo regolarmente iscritto alla Scuola di Danza Teatro, 
beneficia di una polizza infortuni da ricovero e una RCT che copre tutta l’attività 
dell’Associazione sia in Italia che all’estero.E’possibile richiedere la copia del 
documento descrittivo con tutte le clausole e le prestazioni assicurative.Le prestazioni 
della polizza, potete verificarle sul sito www.acsi.it.ORARI (Art.10) Gli orari delle 
lezioni saranno esposti nell’apposita bacheca in scuola e sarà possibile scaricarli 
dalla sezione ISCRIZIONI - REGISTRAZIONE del sito www.danzateatro.it. Durante 
l’anno gli orari potranno subire modifiche o integrazioni che Vi saranno 
tempestivamente comunicate.Le prove delle coreografie in occasione di spettacoli e/o 
eventi, potranno svolgersi il sabato pomeriggio. Gli Allievi sono invitati a presentarsi 
alle lezioni con 15 minuti d’anticipo.E’ vietato per gli accompagnatori sostare, durante 
le lezioni, negli spogliatoi e salire nelle sale lezione.ABBIGLIAMENTO e DIVISE. 
(ART.11) Tutti gli Allievi (Classica-Modern-Hip Hop) dai 7 anni in poi, dovranno avere 
la divisa di rappresentanza che utilizzeranno per recarsi a lezione ,agli spettacoli e 
rappresentazioni  organizzate della Scuola o in cui saremo ospiti.Il costo del Kit Divisa 
(2 magliette-una tuta-una borsa) è a proprio carico, obbligatoria ed ha un costo di € 
70. I corsi degli adulti(Gag-Pilates) sono esonerati dall’acquisto del Kit Divisa. Danza 
Classica: La disciplina richiede l’uso di una divisa per tutti uguale durante le lezioni. 
Non sono ammessi altri tipi di abbigliamento. La divisa verrà procurata dalla Scuola o 
dall’Allieva/o su indicazioni dell’insegnante.Sarà composta da un body ,di colore 
diverso a seconda del corso, una mezza punta rosa di stoffa e un collant di col. carne, 
le Allieve del corso di propedeutica dovranno avere anche un gonnellino di chiffon.I 
maschi indossano una maglietta bianca M/M, un leggins    nero sotto il ginocchio e la 
mezza punta nera. A richiesta si può avere un golfino (scalda cuore). Le calze per la 
lezione possono essere acquistate dal genitore ma devono essere rosa chiaro senza 
alcuna applicazione o disegnino. 
I CAPELLI DEVONO ESSERE RIGOROSAMENTE RACCOLTI CON CHIGNON!!
Non sono ammessi i 2 codini e la mezza coda. Chi ha i capelli corti può utilizzare una 
fascia. All’interno delle sale di danza è consentito indossare solo calzature idonee 
all'uso, perfettamente pulite e non utilizzate dall'esterno.Per motivi di sicurezza non è 
ammesso indossare orecchini, bracciali, collane e qualsiasi altro oggetto che possa 
essere pericoloso per sé e per gli altri.PUNTUALITÀ(Art.12) Si raccomanda la 
massima puntualità alle lezioni. La lezione in ogni caso comincia all’orario prestabilito 
anche se dovessero mancare delle allieve. Chi avesse problemi di costante ritardo, 
deve informare l’insegnante.CHEWING GUM(Art.13) È assolutamente vietato 
masticare chewing-gum o caramelle a lezione.Si consiglia di far mangiare le allieve 
almeno mezz'ora prima della lezione, cercando di limitare al massimo l’assunzione 
dei liquidi, per evitare spiacevoli inconvenienti a lezione.Le allieve possono portare a 
lezione una bottiglietta d’acqua o una bevanda energizzante (Gatorade, ecc…). Non 
sono ammessi altri tipi di  bevande.All’interno della Scuola è assolutamente vietato 
consumare qualsiasi tipo di cibo.Vi consigliamo di consultare le norme di 
comportamento all’interno dell’impianto affisse in bacheca.DA SEGNALARE 
ALL'INSEGNANTE(Art.14) Genitori ed allievi dovranno obbligatoriamente segnalare 
all’insegnante informazioni relative allo stato di salute degli allievi: eventuali 
malesseri, interventi chirurgici passati o futuri, stati fisici o psicologici particolarmente 
rilevanti, infortuni derivanti da altre attività passate o presenti, casi particolari ecc.I 
GENITORI. I GENITORI NON POSSONO ASSISTERE ALLE LEZIONI .Durante 
l’anno, verrà proposta una la lezione a porte aperte a cui i genitori che lo vorranno 
potranno assistere.Si prega inoltre di non accedere alla sala se non per motivi urgenti 
per non sottrarre tempo alle lezioni. Ricordiamo che l’insegnante è sempre disponibile 
telefonicamente la mattina dalle 09:00 alle 12:00 al numero privato per consultazioni 
ed informazioni. I genitori sono pregati di attendere i propri figli all’ingresso e di non 
sostare all’interno degli spogliatoi.VACANZE (Art.15) La pausa per le vacanze di 
Natale, Pasqua ed estive, sarà comunicata dalla Direzione attraverso l’affissione di 
cartelli nella bacheca della Scuola. Sarà adottato il calendario scolastico. 
SPETTACOLI E SAGGIO (Art.16) Durante l’anno accademico si svolgeranno 
spettacoli, stage e concorsi, ogni allieva/o dovrà avere l’abbigliamento richiesto 
dall’insegnante adatto alla coreografia interpretata.I costumi di danza classica 
dovranno essere acquistati dai genitori o noleggiati dalla Scuola. Il saggio è un 
momento molto importante di crescita e di confronto con le altre allieve ed è 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, direttori 
di palco, ecc.. per cui è da prendere con la dovuta serietà. Chi non si procurerà 
l’abbigliamento necessario, non sarà presente alle prove o non sarà in regola con il 
versamento della quota d’iscrizione, verrà escluso dalla manifestazione. La 
partecipazione al saggio è facoltativa, l’allievo che non vorrà partecipare è pregato di 
comunicarlo al proprio insegnante entro il 28/02/19.Il versamento dell’iscrizione al 
saggio di fine anno si effettua entro il 30/3/18 (le quote saranno comunicate entro il 
31/01/2019. Per il ritardo di pagamento all’iscrizione del saggio ,valgono le stesse 
regole già descritte in precedenza.L’Allievo che, dopo l’iscrizione al saggio attraverso 
il modulo compilato e sottoscritto , non potesse parteciparvi per motivi di salute è 
tenuto alla consegna di un certificato medico che attesti le reali condizioni ove sia 
indicato che le stesse siano incompatibili con l’evento. in difetto, tutte le quote sono 
dovute e trattenute. In questo caso la quota d’iscrizione verrà rimborsata. Non 
verranno invece in nessun caso rimborsate le quote inerenti l’acquisto di costumi ed 
accessori. Tutti i costi di partecipazione a stage, concorsi, gare, workshop ecc. non 
sono compresi nell’abbonamento mensile e sono a carico dell’allievo/a. SANZIONI 
DISCIPLINARI (Art.17). 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 della Direzione di decretare l'immediata espulsione 
dell'iscritto inadempiente senza che per questo maturi a suo vantaggio il diritto alla 
restituzione di eventuali somme già versate.
Per accettazione
X____________________________________

Ho Letto gli art.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 e dichiaro di approvarli 
integralmente.
Per accettazione
X___________________________________


