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REGOLAMENTO PER GLI ISCRITTI
PREMESSA
Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, ci si impegna senz’altro al rispetto del presente regolamento.
Le norme che seguono, nel rispetto di insegnanti, partecipanti e addetti della Scuola, devono pertanto ritenersi
fondamentali per la vita associativa e per il buon esito dei corsi. In particolare, per quanto riguarda le norme in
materia di salute e sicurezza, si è consapevoli che la loro mancata osservanza potrà comportare l’immediato
allontanamento dell’iscritto/a e/o di eventuali accompagnatori dalla Scuola e dalle pertinenze di quest’ultima.

1. ORARIO E PUNTUALITÀ – ABBIGLIAMENTO E CALZATURE – CALENDARIO
-

-

-

Tutti gli allievi sono tenuti ad essere puntuali. L’orario di inizio del singolo corso è da intendersi come
orario d’inizio effettivo dell’attività all’interno della sala, non come orario di arrivo a scuola, dove dunque
è consigliato di arrivare con congruo anticipo.
L’accesso all’aula è consentito esclusivamente agli iscritti e solo in presenta dell’insegnante. Solo in casi
appositamente autorizzati e nel rispetto delle norme di sicurezza è facoltà dell’insegnante ammettere in
sala un genitore e/o un altro accompagnatore.
Gli allievi si presentano a lezione abbigliati in modo adeguato, consono alla disciplina praticata.
Si devono indossare calzature adatte, pulite e da utilizzare SOLO all’interno della scuola. Le scarpe con
cui si arriva a scuola devono essere lasciate nella sala d’ingresso, negli appositi spazi.
Qualora fossero previsti un costume o una divisa, gli allievi interessati sono tenuti ad indossarli.
Il calendario dei corsi coincide di massima con quello scolastico della Regione Veneto per l’anno in corso.

2. PULIZIA E ACCESSI
-

-

-

Nel rispetto delle norme di sicurezza, tranne casi particolari e temporanei non è consentito soffermarsi
nelle sale d’ingresso, di attesa o nella reception oltre il tempo necessario. In tal caso è richiesto
comunque di parlare a voce bassa e di tenere in ogni caso un comportamento tale da non disturbare lo
svolgimento dei corsi. I genitori che fossero presenti sono tenuti a garantire per il comportamento dei
figli minori e sono responsabili per quanto possa loro accadere all’interno della scuola.
Al di fuori degli orari dei corsi l’Associazione e i suoi istruttori sono esonerati dall’obbligo di sorveglianza
dei minori Si invitano pertanto i genitori a presentarsi con puntualita’ al termine delle lezioni.
Non è consentito in ogni caso accedere in aula con gomma da masticare, cibi o bevande, con la sola
eccezione di una bottiglia/borraccia d’acqua (non bibita), che dovrà essere recuperata dall’interessato/a
al termine della lezione.
I rifiuti vanno posti negli appositi cestini.
In particolare, da parte di New Arts Studio A.S.D si declina senz’altro ogni responsabilità per eventuali
incidenti avvenuti all’interno della scuola o derivanti comunque da comportamento scorretto o
inadeguato da parte degli/delle allievi/e.

3. ISCRIZIONE E QUOTA DI AFFILIAZIONE – QUOTA ASSICURATIVA – RETTA – AGEVOLAZIONI E SCONTI
-

-

La quota di iscrizione deve intendersi di affiliazione annuale all’Associazione New Arts Studio, aderente
ad U.S. Acli Verona. Trattandosi di quota annuale andrà versata per intero e non potrà essere restituita.
La copertura assicurativa BASE è prevista nella quota come da convenzione U.S. ACLI nazionale con
primaria Compagnia Assicurativa. Sono previste opzioni personalizzabili di copertura ulteriore, come da
apposito prospetto fornito dalla Segreteria. Si precisa che sulla quota assicurativa (integralmente versata
alla Compagnia a cura della Scuola) l’Associazione non percepisce alcun compenso, neppure indiretto.
Il pagamento della retta è bimestrale. Per esigenze organizzative della Scuola tale corrispettivo va
versato entro il 10 del mese (il ritardo comporterà l’applicazione di una mora di € 5). L’importo della
retta è da intendersi forfettario e mensile: come previsto per questo genere di attività e di compenso,
quest’ultimo deve intendersi da corrispondersi per intero (dunque anche qualora il mese preveda
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-

-

giornate o periodi collettivi o individuali di festa o vacanza). Nel (solo) caso di malattia o indisponibilità
dell’insegnante si provvederà al relativo recupero delle ore perse. In caso di prolungata assenza
dell’allievo/a, per almeno metà del mese e a seguito di apposita certificazione medica, sarà rimborsata
una quota mensile del 50%.
Sconti e agevolazioni sono previsti nel caso di allievi/e che frequentassero più corsi, secondo criteri di
progressività, fino alla possibilità di un forfait mensile omnicomprensivo (“all you can dance”). Nel caso di
componenti dello stesso gruppo familiare e/o nel caso di presentazione di conoscenti (“porta un
amico!”) sono previsti ulteriori sconti.
Per cause dipendenti dalla volonta’ e per effetto di disposizioni di legge e fossero disposte chiusure
generalizzate per il settore, si conviene che si dia luogo al recupero delle lezioni e corsi eventualmente
non ancora ultimate, unicamente mediante lezione online.

4. SAGGI SCOLASTICI
-

5.
-

-

-

Un saggio finale, secondo quanto previsto e consentito dalle normative di sicurezza, è previsto al termine
al termine dei corsi. Il saggio non è obbligatorio e si tiene intorno alla metà del mese di giugno dell’anno
successivo all’inizio dei corsi. L’iscrizione sarà vincolata alla sottoscrizione del modulo di adesione, che
riporterà le eventuali modalità/opzioni di effettuazione e da consuetudine è consegnato dopo la pausa
natalizia. Per tale evento e a seguito dell’adesione è richiesto entro il 31 gennaio il versamento di un
acconto del 50% per rimborso dei costi di organizzazione (teatro, tecnologie e quant’altro); tale acconto
non potrà essere restituito in caso di ritiro o indisponibilità dell’allievo/a; il saldo definitivo andrà versato
entro il mese di maggio precedente il saggio stesso. I costi per eventuali costumi, divise e simili
s’intendono a carico dell’allievo/a.
A fronte di tale quota saggio verranno distribuiti dei biglietti gratuiti ai familiari degli allievi secondo le
disponibilità stabilite dell’Associazione.
IDONEITA’ ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIIVITA’ FISICA E NORME DI SICUREZZA
Come previsto nel decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, il tesserato ha l’obbligo di
presentare il CERTIFICATO MEDICO che attesta l’IDONEITA’ allo svolgimento dell’ATTIVITA’ SPORTIVA
NON AGONISTICA ovvero, nel caso di svolgimento di ATTIVITA’ AGONISTICA (previi accordi con
l’Associazione, il certificato per ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA)
Con la sottoscrizione a titolo di adesione del presente regolamento, l’iscritto/a (ovvero, in caso di
minore, il genitore responsabile) dichiarano di avere letto e condiviso le norme che ne fanno parte.
In particolare, per quanto riguarda le norme cosiddette “anti -Covid” si dichiara di avere letto e
acconsentito alle norme appositamente pubblicate dalla Scuola, soprattutto sotto l’aspetto del
distanziamento sociale (sia negli spazi comuni che in aula), dell’obbligo di indossare correttamente e
dove previste le mascherine, della pulizia ed igiene personale e di ogni altra prescrizione che la Scuola
dovesse predisporre e comunicare in proposito.
Per ogni lezione o attività, l’allievo/a (o il genitore, in caso di minore e per suo conto) attesta sin d’ora
che arriverà alla sede dei corsi e/o delle attività, di volta in volta dopo avere preventivamente misurato la
temperatura ed averla rilevata inferiore a 37.5°, astenendosi in ogni caso da ogni accesso in caso
contrario e impegnandosi se del caso a comunicare secondo le normative vigenti (anche) alla Scuola
eventuali anomalie atte alla tracciabilità di possibili casi sospetti di evidenza epidemiologica, derivanti da
fatti riguardanti se stesso/a o altri famigliari, il tutto nel puntuale rispetto delle normative in materia di
privacy.
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In fede, per presa visione e accettazione:
L’iscritto/a (se maggiorenne)
Il genitore (o chi ne fa le veci

