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REGOLAMENTO 

Associazione sportiva dilettantistica 

M’AMA. DANZA ARTE TERAPIA 

Tutti i soci sono tenuti al rispetto del Regolamento per il corretto funzionamento 

dell’Associazione. 

1. E’ severamente vietato fumare in tutti gli spazi ed i locali facenti parte dell’Associazione. 

2. Nelle sale adibite alle lezioni è necessario l’utilizzo di scarpe da ballo o, in alternativa, di 

scarpe con suola idonea, pulita, chiara e leggera. 

3. È richiesta la massima puntualità rispetto all’orario stabilito di inizio delle lezioni. Per il 

miglior svolgimento dei corsi, si prega di attendere l’inizio della lezione e non entrare 

anticipatamente in sala, nonché al termine della stessa, di liberare la sala con sollecitudine al 

fine di renderla disponibile per il corso successivo.  

4. I soci che non risultino in regola con i pagamenti dei corsi non potranno accedere alle relative 

lezioni. 

5. Le lezioni perse non a causa dell’Associazione, non potranno essere recuperate. 

6. In caso di assenza dell’insegnante, la Segreteria (o l’insegnante stesso) è tenuta ad avvertire 

tempestivamente gli allievi ed a fissare la lezione di recupero in un orario alternativo. 

7. Il socio potrà ritirarsi durante la frequenza del corso senza che questo comporti alcun rimborso 

da parte dell’associazione. 

8. In caso di chiusura disposta dalla legge o comunque dovuta a cause di forza maggiore (come 

a titolo di esempio epidemie, alluvioni, terremoti, calamità naturali, ecc....) le lezioni 

proseguiranno online. Gli iscritti potranno accedere alla piattaforma di erogazione indicata 

dall’Associazione tramite supporto di loro proprietà (cellulare, tablet o computer). Le lezioni 

online si intendono sostitutive a tutti gli effetti delle lezioni in sala. L’Associazione si impegna 

ad assistere tutti gli associati affinché possano acquisire le competenze necessarie all’accesso 

al servizio. L’esistenza di un’offerta online per il corso a cui si è iscritti preclude ogni 

possibilità di richiedere rimborso totale o parziale del corso stesso, indipendentemente 

dall’effettiva fruizione delle lezioni online o dall’eventuale scelta dell’utente di non usufruire 

di questa possibilità. 

9. I corsi sono destinati unicamente agli associati dell’Associazione M’AMA. DANZA ARTE 

TERAPIA, che potranno prendervi parte dopo aver letto e sottoscritto il presente regolamento 

e versato la quota associativa annuale di euro 25 (la tessera associativa comprende il 

tesseramento all’ente sportivo di appartenenza e la sua assicurazione). 

10. All’interno dei locali dell’Associazione ed in particolare durante lo svolgimento delle lezioni 

è richiesto un comportamento rispettoso nei riguardi delle strutture e delle persone, oltre che 

della pulizia personale e dell’ambiente. 

11. È a discrezione dell’insegnante l’inquadramento dell’allievo nei differenti livelli dei corsi 

(qualora previsti), poiché l’omogeneità nel livello dei partecipanti al corso rende possibile il 

progresso ed il continuo miglioramento di ognuno. 

12. Per i nuovi allievi è prevista la possibilità di frequentare una lezione di prova gratuita senza 

necessità di tesseramento. 

13. I dati personali sono conservati nel rispetto del codice della privacy. 
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14. L’Associazione non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti avvenuti durante lo 

svolgimento delle lezioni, o comunque all’interno dei locali dell’Associazione stessa. 

15. L’Associazione potrà disporre delle eventuali immagini proprie o dei propri soci ritratti in 

attività dell’Associazione stessa (es: immagini di gruppo, riprese video di particolari iniziative 

e attività, etc.) che potranno essere utilizzate per gli scopi istituzionali inerenti all’attività 

svolta dall’Associazione e comunque nel rispetto delle proprie finalità associative e del decoro 

della personalità dei soggetti. E’ espressamente escluso da parte dell’Associazione 

qualsivoglia forma di sfruttamento delle suindicate immagini per finalità di carattere 

economico. 

16. Gli associati iscritti ai corsi sono coperti da polizza infortuni durante lo svolgimento dei corsi 

all’interno delle strutture dell’Associazione. 

REGOLE PER L’ACCESSO AI LOCALI/CORSI DELL’ASSOCIAZIONE DA PARTE 

DI MINORENNI 

17. La responsabilità dei minori iscritti non è a carico dell’Associazione, se non durante l’ora di 

lezione. 

18. L’insegnante risponde dell’allievo minorenne solo all’interno dell’ora di lezione. Egli è 

esonerato da ogni responsabilità al di fuori di essa. 

19. Gli allievi minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o da delegati maggiorenni, 

all’inizio ed al termine delle lezioni e sino al momento dell’accesso in sala. 

20. Al di fuori degli orari di attività didattica gli insegnanti sono esonerati da qualsiasi 

responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori. In particolare tale esonero vale negli 

spostamenti per raggiungere le strutture ospitanti ed i corsi. 

21. I genitori dovranno obbligatoriamente consegnare alla direzione il CERTIFICATO MEDICO 

SPORTIVO NON AGONISTICO (oppure certificato medico sportivo di attività agonistica 

per gli atleti competitori) che attesti lo stato di buona salute degli allievi prima di iniziare il 

corso. 

 

 

Luogo____________________   Data________________________________ 

Cognome e nome associato: ___________________________________________________ 

Cognome e nome del genitore in caso di minore:__________________________________ 

 

Firma “leggibile” dell’associato (o del genitore/tutore) per accettazione del regolamento: 

___________________________________________________________________________

  

 

 


