REGOLAMENTO INTERNO 2021-2022
L'accesso ai corsi è previsto SOLO per i “Tesserati” del Gruppo Danza, ovvero coloro che avranno:
• letto ed accettato lo Statuto ed il regolamento interno dell'associazione
• pagato quota associativa, assicurazione e frequenza ai corsi
• compilato la modulistica relativa all'iscrizione
• consegnato Certificato Medico per attività sportiva dilettantistica
• esibito il GreenPass in corso di validità (dai 12 anni in su)
e consegnato l'autocertificazione AntiCovid

MODALITA' DI ACCESSO ALLA STRUTTURA E COMPORTAMENTO
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Per accedere alla struttura e nelle aree comuni si dovrà indossare la mascherina (Si potrà
togliere solo durante lo svolgimento dell'attività).
Genitori ed accompagnatori dovranno attendere all'esterno (I bambini di GiocoDanza e
Propedeutica potranno essere accompagnati, ma non si potrà assistere alla lezione).
Non ci sarà la sala d'attesa. Si potrà attendere sulle scale, esternamente alla porta a vetri,
mantenendo la distanza minima di 1 metro e indossando la mascherina.
Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi, pertanto ogni allievo/a dovrà venire già vestito/a e
pettinato/a per l'attività. Si potranno invece utilizzare i bagni.
Ogni allievo/a dovrà depositare le scarpe all'ingresso, utilizzando gli appositi “cubotti”, ed
essere munito di un sacchetto “pulito” dove riporre abiti ed oggetti personali.
Ogni allievo/a è invitato a portare con sé solo lo stretto necessario per lo svolgimento della
lezione (scarpette, calzetti, bottiglia d'acqua, fazzolettini di carta, asciugamano ecc....)
L’Associazione non avrà nessuna responsabilità sulla perdita di oggetti lasciati incustoditi.
Si prega di lavare la divisa / gli abiti della lezione dopo ogni utilizzo.
Gli allievi dei corsi di Yoga e Pilates dovranno essere muniti del proprio tappetino.
Gli allievi dei corsi di Hip Hop dovranno utilizzare scarpe da ginnastica pulite (ovvero che si
utilizzano solo all'interno delle sale del Gruppo Danza).
All'interno della sala ogni allievo si posizionerà ripettando l'apposita segnaletica.
Non si dovranno indossare gioielli durante le lezioni nè masticare Chewingum.
L'ingresso e l'uscita dalle sale sarà coordinato dall'insegnante, e sempre uno alla volta.
Si chiede la massima puntualità a tutti gli allievi per evitare attese prolungate (massimo 5/10
minuti prima della lezione e puntulità al termine per il ritiro dei bambini).
In caso di assenze, avvisare sempre privatamente e tempestivamente l'insegnante.
Ricordiamo che i gruppi “WhatsApp” servono alle insegnanti per comunicare con gli allievi. Per
qualsiasi esigenza, siete pregati di contattare privatamente l'insegnante per evitare di intasare le
Chat e disturbare gli altri membri del gruppo. In caso di necessità, le insegnanti sono disponibili a
colloqui individuali, ma sempre previo appuntamento.
La segreteria sarà aperta da lunedi a giovedì dalle 16.30 alle 20.00. Ricordiamo che vanno
sempre evitate code e assembramenti.
Ognuno è invitato ad utilizzare l'apposito Gel Igienizzante messo a disposizione.
Si dovrà seguire scrupolosamente la raccolta differenziata di eventuali rifiuti.
Si prega di mantenere silenzio durante lo svolgimento delle lezioni e spegnere i cellulari.
Comportarsi sempre con educazione e rispetto nei confronti dei soci e degli insegnanti.
Gruppo Danza Forlimpopoli A.S.D. Piazza Garibaldi, 26, 47034 Forlimpopoli (FC)
c.f. 92044970405 - cell.347 4599770 - 347 9788015 - www.gruppodanzaforlimpopoli.it

FREQUENZA AI CORSI
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I “vecchi” Soci del Gruppo Danza accederanno ai corsi tramite Pre-Iscrizione, pertanto la
frequenza e il saldo della relativa quota deve avvenire per l'intero mese (NO periodi parziali);
eventuali assenze non saranno rimborsate o scontate (si potranno recuperare frequentando
lezioni alternative, accordandosi con l'insegnante e verificando la disponibilità dei posti).
Per i “nuovi” Soci, c'è la possibilità di provare le lezioni prima di effettuare l'iscrizione; la
prova è gratuita, quindi nel caso in cui non si intenda frequentare il corso, non si dovrà versare
nessuna cifra. Diversamente, la lezione svolta si riterrà compresa nella quota.
Poichè i posti sono limitati, nei corsi bisettimanali, si darà precedenza di accesso a coloro che
frequentano entrambe le lezioni. Ovviamente i corsi che nascono Monosettimanali non
seguiranno questa regola.
Le mensilità hanno scadenze prestabilite, perciò in caso di iscrizione a corsi già avviati,
saranno tolti 5,00 Euro per ogni lezione persa dall'importo del mese.
Ci saranno mesi che avranno una durata più breve, altri più lunga, bilanciandosi a vicenda,
pertanto la retta mensile sarà la medesima per ogni mese (sono comunque assicurate 4 settimane
piene per ogni mensilità entro la fine dell'anno).

MENSILITA'
1° MESE: Settembre
2° MESE: Ottobre
3° MESE: Novembre

4° MESE: Dicembre
5° MESE: Gennaio
6° MESE: Febbraio

7° MESE: Marzo
8° MESE: Aprile
9° MESE: Maggio

* SESSIONE ESTIVA: Giugno e Luglio

PAGAMENTO DELLE QUOTE
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•
•

E' preferibile il pagamento tramite BONIFICO (chiedere sempre conferma dell'importo dovuto
e la causale da specificare), o se non possibile in Contanti o con POS.
I pagamenti in periodo di Covid-19 saranno mensili (non trimestrali) , per dare ad ognuno la
possibilità di prendere impegni a breve termine, e seguire insieme l'evolversi della situazione.
Le quote vanno saldate ENTRO l’ultima lezione di frequenza per il mese successivo.
In caso si intenda sospendere la frequenza ai corsi, il socio dovrà darne comunicazione prima
dell’inizio del mese successivo. Diversamente, si riterrà il socio iscritto per tutto il periodo
seguente con relativo saldo della quota.
Per motivi organizzativi e di gestione della segreteria si chiede puntualità nel pagamento;
in caso di ritardo, se si nota una certa recidività, il socio dovrà versare il 10% in più.
L' Associazione in nessun caso rimborserà le quote versate. In caso di assenze prolungate per
motivi di forza maggiore (oltre 1 mese consecutivo), l'associazione si impegnerà a scontarle nel
mese successivo.
Grazie per la collaborazione
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