Regolamento interno A.S.D. Progetto Danza
L’iscrizione all’Associazione e la frequentazione dei corsi e delle attività sociali organiz zate dall a stessa
sono possibili solo dopo aver preso visione dello *Statuto e del presente regolamento.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Come da Statuto, tutti coloro che a conoscenza degli obiettivi, delle f inalit à e d elle
iniziative promosse dall’associazione desiderino farne parte, potranno farne domanda, compilando il modulo di
ammissione a socio (modulo di iscrizione all’associazione)
L’ammissione a socio, diventerà effettiva, solo a seguito della delibera del CD (consiglio direttivo), il pagamento
della quota sociale annuale.
CERTIFICATO MEDICO
Per completare l’iscrizione e poter f requentare le attività quali: corsi, stage, concorsi, saggi, competizioni e
manif estazioni sportive ecc. dai 6 anni in poi è obbligatorio essere in possesso di un certificato medico in originale
o il libretto dello sportivo (per bimbi e ragazzi )
Solo in caso di iscrizione del socio a competizioni di interesse nazionale aperte ai soli agonisti, sarà
obbligatorio il certificato medico per l’agonismo.
PAGAMENTI E DETRAZIONI FISCALI
Pagamenti preferibilmente tramite bonifico bancario, specificando nella causale no me e c ognome del soc io; in
alternativa è possibile pagare con bancomat o contanti in segreteria.
Il pagamento e la relativa ricevuta saranno regolarmente registrati a livello fiscale, ma la copia cartacea per evitare
un inutile spreco di carta, sarà rilasciata solo nel caso in cui il socio ne f accia esplicita richiesta tramite mail per i
pagamenti con bonifico o di persona per i pagamenti tramite bancomat o contanti.
La/e ricevuta/e, fino ad un massimo di Euro 220.00 a figlio, può essere inserita nella dichiarazione dei redditi per le
detrazioni spettanti. Una volta emessa non sarà più possibile richiedere la variazione dei dati anagraf ici
dell’intestatario. E’ possibile scaricare le spese sostenute per la pratica sportiva svolte dai ragazzi di età compresa
tra i 5 e i 18 anni. Si ricorda che la quota d’iscrizione non è detraibile.
SCADENZE: Il contributo spettante per la partecipazione alle attività a pagamento promosse dall’as sociazione è
da versarsi rispettando la scadenza f issata dalla segreteria, cioè entro la prima lezione utile del mese corrente.
FESTIVITA’: La chiusura per festività sarà comunicata tramite avviso affisso in b acheca. Le lezioni pers e per
f estività saranno recuperate o scalate dal pagamento del contributo mensile.
RECUPERI: Nel caso in cui non sia possibile svolgere la lezione in programma causa assenza dell’ins egnant e o
altro, la lezione sarà recuperata il prima possibile e compatibilmente con la disponibilità dell’insegnante.
RIMBORSI: Sono rimborsabili solo le lezioni perse per malattia prolungata oltre le tre settimane e con
fotocopia di un certificato medico. Non possono essere rimborsate le lezioni perse per motivi personali.
Le lezioni perse causa Covid-19 sono rimborsabili solo previa esibizione di referto positivo o di certif icat o di f ine
isolamento.
VOLONTARIATO: tutti coloro che desiderino contribuire alla crescita e allo sviluppo dell’associazione, possono
f arne richiesta, tramite la compilazione della domanda di ammissione a socio/ volontario.Tale d omanda d ovrà
comunque essere valutata e approvata dal consiglio direttivo.
COMUNICAZIONI AI SOCI: Tutte le comunicazioni ai soci di tipo istituzionale, avverranno attraverso l’affissione in
bacheca e/o tramite posta elettronica.
La convocazione dell’Assemblea Annuale dei Soci e iniziative di particolare rili evo, saranno pubbli cate
anche sul sito www.progettodanza.com e sulla pagina Facebook ed Instagram.
ACCESSO AI LOCALI DELLA ASSOCIAZIONE: Le attività sono riservate ai soci, è comunque consentito
l’accesso ai locali dell’associazione ai genitori dei nostri soci, per l’espletamento delle pratiche di segreteria e per il
tempo strettamente necessario al cambio degli indumenti per bambine/i fino agli otto anni.
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LEZIONI APERTE Sarà possibile per le famiglie e gli amici partecipare alle lezioni apert e di Nat ale, olt re che a
tutte le iniziative di promozione e divulgazione della danza organizzate sul territorio.
*Lo Statuto che regola l’Associazione è un documento pubblico, disponibile in segret eria e p ubblicat o sul s ito
dell’Associazione.

REGOLE DI COMPORTAMENTO
 Frequentare le lezioni regolarmente ed in caso di assenza o ritardo, avvertire la segreteria e l’ins egnante
sul gruppo WhatsApp dedicato al corso.
 Tenere un atteggiamento educato e corretto con gli insegnanti, i propri compagni e il personale dell’
associazione;
 Avere la massima cura nell’igiene personale, indossare la divisa decisa dall’ins egnant e e rac cogliere
sempre i capelli.
 Per motivi di carattere igienico, l’abbigliamento usato per le lezioni di danza deve essere lavato
regolarmente (Non è consentito quindi fare lezione con abbigliamento non idoneo)
 Si raccomanda di occupare gli spogliatoi per il tempo strettamente necessario, av endo c ura d i rip orre i
propri indumenti negli appositi armadietti al f ine di permettere a tutti i soci di usuf ruire dello spazio
necessario per cambiarsi. Docce e servizi devono essere usati con educazione e rispetto dell’ambiente.
 Attendere l’inizio delle attività rispettando il silenzio necessario al corretto svolgimento delle lezioni in s ala
danza.
 Per motivi di sicurezza, è obbligatorio che entro il termine della lezione sia g arantita la p resenza d i un
genitore o chi per esso al quale riconsegnare il bambino/a minorenne; (Nel caso in cui non si a uno dei
genitori ad occuparsene dovrà essere informata la segreteria)
E’ VIETATO
 Mangiare e bere negli spogliatoi.
 Utilizzare in modo improprio bagni e docce o fare qualunque altra c osa p ossa es sere c onsiderata d i
disturbo al regolare svolgimento delle attività o deturpante i locali della Associazione;
 Lasciare i cellulari accesi durante le lezioni.
 Lasciare oggetti o indumenti di valore incustoditi negli spogliatoi. L’Associazione non risponde di
eventuali furti.
 Entrare nelle sale danza con scarpe indossate in strada e quindi non pulite e igienizzate.
 Lasciare in disordine le sale danza utilizzate per gli allenamenti. Al termine dalla lezione ogni at trezzo
usato va sanificato e riposto con cura al proprio posto.
L’associazione è la casa di tutti, rispettare le regole è un dovere.
Per richieste particolari, reclami o suggerimenti vi chiediamo di scrivere una mail alla s egret eria, c he in
caso di necessità provvederà a fissare un appuntamento con l’insegnante o il Presidente.

Grazie per la collaborazione
Il Presidente e il Consiglio Direttivo.
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