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REGOLAMENTO INTERNO STUDIOMOVIMENTO SRLSD 

 

1. La QUOTA DI ISCRIZIONE è annuale e comprende la copertura di un’assicurazione di 

responsabilità civile danni a terzi compresi i tesseratiti. Inoltre comprende l’affiliazione all’ente di 

promozione sportiva OPES Italia ed una assicurazione contro gli infortuni. 

 

2. L'ISCRIZIONE a STUDIO MOVIMENTO SRLSD, con il versamento della quota , DEVE ESSERE 

FATTA PRIMA DELL'INIZIO DEI CORSI ed è vincolata alla presentazione del CERTIFICATO 

MEDICO PER ATTIVITÀ NON AGONISTICA o AGONISTICA in caso di atlete agoniste 

 

3. il corso delle attività di danza è annuale (numero settimane definito ogni anno 37) e si intende già 

al netto delle vacanze del calendario scolastico. 

La QUOTA DI FREQUENZA DEI CORSI (annuale) è fissata in base alle ore di lezione ed al corso 

frequentato, ripartita in TRE rate nei corsi di 1 o 2 ore la settimana, in 4 RATE nei corsi di 3/10 ore la 

settimana 

 

SCADENZE 

 

CORSI DI 1-2 ORE LA SETTIMANA                         CORSI  DI 3/10 ORE LA SETTIMANA 

- all’atto del tesseramento: prima rata                         - all’atto del tesseramento prima rata 

- entro il 10 Dicembre: seconda rata                           - entro il 10 novembre: seconda rata 

- entro il 10 Marzo: terza rata                                      - entro il 10 gennaio: terza rata 

                                                                                    - entro il 10 marzo: quarta rata 

 

4. Tutti I CORSI SONO ANNUALI DA SETTEMBRE AL 9 giugno compreso e non è consentita una 

frequenza saltuaria. In caso di assenza per malattia, solo su presentazione di certificato medico, sarà 

possibile recuperare le lezioni perse accordandosi con la segreteria o ricevere un rimborso. 

Nel caso in cui un allievo volesse interrompere definitivamente la frequenza dei corsi non verrà 

rimborsato della quota già versata. 

Nel caso in cui le attività presso la sede dovessero essere interrotte temporaneamente per cause di 

forza maggiore, o motivi non imputabili alla propria volontà da situazioni emergenziali o similari, le 
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lezioni in presenza potranno essere sostituite da lezioni a distanza (FAD), in modalità on line, che 

suppliranno in modo equivalente alle lezioni in sala, per i corsi dagli 8 anni in poi. 

Agendo in ottemperanza alle direttive governative, a fronte dell'offerta delle lezioni in modalità FAD, 

Studio Movimento srlsd non sarà tenuta alla restituzione di quote già versate per i corsi in presenza 

ma si organizzerà per il recupero di tali lezioni. 

 

5. VACANZE: l’associazione segue il calendario scolastico e le rate non subiscono variazioni 

 

6. L'iscritto deve attenersi alle comuni regole del vivere civile e tenere un comportamento rispettoso 

degli altri frequentanti, e non lesivo dell'immagine e del buon nome del centro. In particolare 

l’accesso ai locali è consentito rispettando le disposizioni in materia di contenimento dei contagi da 

COVID 19 indicati nel regolamento specifico. 

 

7. DANNI: a tutti gli allievi è richiesto un comportamento rispettoso degli ambienti che li accolgono: a 

chiunque provochi (anche involontariamente) danni alla struttura, all’arredamento o agli impianti, 

verrà richiesto risarcimento del sinistro provocato  

 

8. Per i corsi di danza e teatro: ogni corso si conclude con il SAGGIO, DIMOSTRAZIONE DI FINE 

ANNO La partecipazione a questi eventi è facoltativa. 

Nell’eventualità che l’allievo desideri partecipare deve darne comunicazione entro febbraio dello 

stesso anno e si impegnerà a saldare la quota entro maggio. 

 

9. Si raccomanda la PUNTUALITÀ: non verrà consentito l’accesso alle lezioni per ritardi superiori ai 

10 minuti per permettere un corretto svolgimento delle lezioni. 

 

10. Ogni allievo viene assegnato al CORSO ritenuto dall’insegnante più IDONEO e il giudizio è 

basato su molti fattori. Non è il numero di anni frequentati che dà diritto a passare ad un 

corso superiore. 

 

11. E' obbligatorio, per accedere alle attività, l'uso delle SCARPE DA GINNASTICA PULITE O 

SCARPETTE DA DANZA, nonché un abbigliamento adeguato all'attività praticata. 
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12.Gli INSEGNANTI sono a disposizione per eventuali COLLOQUI con genitori e allievi previo 

appuntamento concordato tramite segreteria.  

 

CONDIZIONI GENERALI 

Il tesserato dichiara fin d'ora di accettare e rispettare il Regolamento interno e di sollevare da ogni 

responsabilità la società per ogni incidente o danno che potrebbe occorrergli per motivi non 

dipendenti da responsabilità della società stessa 

 

 

 

data.............................................                          firma....................................................................… 


