Asd Stardust Dance Studio CF:97566330151 Via Pertini, 7 - 20020 Solaro (MI)-

DOMANDA D’ISCRIZIONE
(tutti i campi contrassegnati da asterisco* sono obbligatori)

*Nome e Cognome (del tesserato) _____________________________________________________________________________
*cod.fisc._________________________________*nata/o a________________________ Prov. (____) *il______________________
*Residente a _________________________ Prov. (____) *in Via ____________________________________ *Cap._____________
*Tel. cell._______________________________________

eventuale altro recapito______________________________________

*E – Mail____________________________________________________
Nuovo iscritto?

SI

NO

Se l’allievo è minorenne compilare anche i seguenti campi con i dati del genitore

Nome

e

Cognome

_________________________________________________________________

cod.fisc.__________________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere ammessa/o a frequentare i corsi della scuola, per l’anno accademico sportivo 2022/2023 nei giorni e negli
orari stabiliti dalla programmazione dell’ ASD Stardust, garantendo di aver preso visione e di attenersi a statuto e
regolamento della scuola.

Solaro, li_____________________

Firma _______________________________

Informativa D.LGS 196/2003
Ai sensi della legge 675/96 informiamo che i dati personali raccolti con la presente domanda di iscrizione saranno trattati da Asd Stardust, con totale riservatezza e nel rispetto della normativa vigente. Asd Stardust
si impegna a trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza; a raccoglierli e registrarli per scopi determinati, espliciti e legittimi ed ad utilizzarli in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili
con tali scopi.

Firma per accettazione dell’informativa ____________________________________
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Regolamento STARDUST DANCE STUDIO ASD a.a.2022/2023
1.LEZIONI DI PROVA
Le lezioni di prova sono rivolte solo ai nuovi allievi/tesserati. E’ possibile partecipare ad un massimo di 1 lezione di prova per corso.
2. PROGRAMMAZIONE DEI CORSI, FREQUENZA SETTIMANALE, ORARI
Ove previsto dalla programmazione gli allievi/tesserati avranno facoltà di scegliere la frequenza settimanale desiderata (una o
due volte la settimana). Gli allievi/tesserati avranno anche facoltà di iscriversi a più corsi specifici.
3. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO
I corsi prevedono la frequenza annuale, da Settembre a Giugno.
La quota dei corsi di danza, per agevolare gli allievi, potrà essere suddivisa in TRE RATE ANTICIPATE:
•
la PRIMA, da pagare all’iscrizione
•
la SECONDA, da pagare entro la prima settimana di Dicembre (dal 5 al 9 Dicembre)
•
la TERZA, da pagare entro la settimana centrale di Marzo (dal 13 al 17 Marzo)
L’accesso ai corsi è subordinato altresì al pagamento di una quota di tesseramento stabilita per l’anno 2022-2023 in Euro 30,00
(comprendete quota assicurativa, tesseramento, iscrizione CONI e svolgimento pratiche) da corrispondere all’atto dell’ iscrizione,
insieme alla prima rata. Il tesseramento ha validità da Settembre 2021 a Giugno. 2022
Per chi decidesse di pagare il corso in un'UNICA SOLUZIONE il tesseramento sarà OMAGGIO.
L’ allieva/o/tesserata/o avrà facoltà di disdire il presente accordo entro i 30 giorni precedenti la scadenza delle rate.
Dopo tale scadenza, nel silenzio dell’allieva/o tesserata/o il presente accordo s’intenderà tacitamente rinnovato e
sarà obbligatorio il pagamento della rata successiva.
3.1 RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE
I pagamenti delle rate di cui sopra devono essere effettuati anticipatamente e puntualmente, entro le date di
scadenza dei relativi periodi. Gli allievi non in regola con i pagamenti verranno esonerati dalle lezioni finché la
posizione contabile non sarà sanata.
3.2 CLAUSOLA PENALE
Si precisa che Asd Stardust Dance Studio non sarà tenuta alla restituzione degli importi delle rate già versate,
qualora l’allieva/o/tesserato non frequenti il corso o non frequenti tutte le lezioni per sopravvenuti motivi
personali anche dipendenti da malattia o cambiamento di residenza, ovvero in caso di recesso o disdetta del
presente accordo.
4. ABBIGLIAMENTO, COMPORTAMENTO
Tutte/i le/gli allieve/i/tesserate/i che intendono frequentare i corsi della scuola devono adottare un abbigliamento consono ed
adeguato, utilizzando solo calzature idonee all’uso, pulite e non provenienti dall’esterno. Gli allievi/tesserati sono tenuti ad
indossare la divisa richiesta dalla scuola, uguale per tutto il corso di riferimento. Non saranno ammesse a lezioni scarpe o body
differenti dalla divisa stabilita per la classe.
I capelli devono essere rigorosamente RACCOLTI, con coda, treccia o chignon (salvo allieve con capelli corti che possono
indossare una fascia o utilizzare delle mollette).
E’ importante che gli allievi osservino la massima PUNTUALITA’ e si presentino alle lezioni in maniera “decorosa”, puliti ed ordinati.
Nel caso in cui l’allieva/o tesserata/o non si impegni a rispettare dette regole, la direzione di Asd Stardust Dance Studio si riserva
il diritto di escluderla/lo dalla lezione senza che ciò comporti alcun diritto alla restituzione delle quote, o il venir meno dell’obbligo
di pagamento in capo allo stesso.
5. TESSERA D’ISCRIZIONE
Alle/gli allieve/i/tesserate/i iscritte/i regolarmente ai corsi verrà consegnata una tessera con validità annuale (anno accademico
Settembre – Agosto).
6. CERTIFICATO MEDICO DI BUONA SALUTE
All'atto dell'iscrizione l’allieva/o/tesserata/o dovrà tassativamente presentare un certificato medico di buona salute. Alla scadenza
del certificato medico l’allieva/o tesserata/o potrà essere automaticamente escluso dalle lezioni senza che ciò comporti alcun
diritto alla restituzione delle quote versate, o il venir meno dell’obbligo di pagamento in capo allo stesso .

7. ESONERO DA RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE
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L’allieva/o/tesserata/o esonera Asd Stardust da qualsiasi responsabilità possa derivare da incidenti e/o infortuni cui la/lo stessa/o
dovesse subire durante l’esecuzione degli esercizi previsti dal programma del corso prescelto. La Asd Stardust informa le/gli
allieve/i/tesserate/i e i Signori genitori di avere stipulato idonea polizza assicurativa tramite l’ Ente di promozione sportiva di
riferimento per la responsabilità civile, dovuta a fatti illeciti colposi a lei imputabili, ai sensi di legge, ivi compresi anche i fatti colposi
e dolosi delle persone di cui debba rispondere.
7.1 Esclusione dell’obbligo di sorveglianza dei minori al di fuori dell’attività didattica: Al di fuori degli orari
di attività didattica l’organizzazione ed i suoi insegnanti sono esonerati da qualsiasi responsabilità e
dall’obbligo di sorveglianza dei minori, che resteranno sotto stretta responsabilità e controllo del
genitore/accompagnatore fino all’inizio della lezione e subito dopo la fine della stessa.
8.CESSIONE DIRITTI FOTO E VIDEO E AUTORIZZAZIONE l. 675/96
Durante i corsi, le lezioni e i saggi, gli incaricati della scuola potranno fotografare e/o riprendere gli allievi, che cedono alla scuola
tutti i relativi diritti per realizzare foto, album, video, dvd e per tutti gli usi ritenuti opportuni, anche didattici, purchè non lesivi delle
loro immagini. Gli allievi autorizzano nel contempo il trattamento delle loro immagini ai sensi della legge 675/96.
9. MODALITA' SAGGIO
Il saggio si tiene ogni anno, indicativamente nel mese di Giugno.
Rappresenta un'opportunità formativa fondamentale per gli allievi ballerini, ma la partecipazione, sebbene caldamente consigliata,
non è obbligatoria.
A Dicembre/Gennaio andrà consegnato il modulo di partecipazione, mentre a Gennaio/Febbraio verrà richiesto il pagamento
della quota di partecipazione. Nel caso in cui il numero di partecipanti non fosse sufficiente a sostenere le spese organizzative
per la realizzazione dello spettacolo, il saggio di fine anno non sarà, purtroppo, effettuato.

10. SCONTI E PROMOZIONI
- Sconto fratelli
A fronte dell'iscrizione di due fratelli (appartenenti allo stesso nucleo familiare), è previsto uno sconto sulla retta del 2' iscritto pari
a 100€, da suddividere sulla 2' e 3' rata (50€ sulla 2' rata e 50€ sulla 3' rata)
- Secondo Corso
Per chi dovesse frequentare 2 corsi è previsto uno sconto fino al 20% sulla seconda retta
12. SMARRIMENTO VALORI
L’allieva/o esonera l’Asd Stardust da ogni responsabilità nel caso si verificasse lo smarrimento, il danneggiamento o il furto di valori
e/o oggetti personali.
13. SANZIONI DISCIPILINARI
L’allievo che per la propria incuria dovesse arrecare danni ad attrezzature o beni della scuola dovrà risarcirli.
L’inosservanza di uno o più punti del presente regolamento o il mancato rispetto delle norme basilari di convivenza civile potrà
comportare il diritto da parte di asd Stardust Dance Studio di decretare l’immediata espulsione dell’iscritto inadempiente senza
che questi maturi a suo vantaggio il diritto alla restituzione di eventuali somme già versate.
14. EMERGENZE E CHIUSURE OBBLIGATORIE
Qualora la scuola fosse obbligata da cause esterne, situazioni emergenziali o simili alla chiusura o alla sospensione obbligatoria
dei corsi in sala, le lezioni in presenza potranno essere sostituite da lezioni a distanza (FAD - formazione a distanza), che
sostituiranno in toto le lezioni dal vivo. A fronte dello spostamento dei corsi in FAD la scuola non sarà tenuta alla restituzione di
quote già versate.
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