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I corsi di danza iniziano venerdì 1 Ottobre 2021 e si concludono venerdì 20 Maggio 2022.
La quota di iscrizione ai corsi è di € 35,00 ed, al fine di consentire la copertura assicurativa, è obbligatorio presentare un
certificato medico (a partire dal compimento del sesto anno) che attesti l’idoneità dell’allievo a praticare l’attività sportiva
non agonistica (si ricorda, per chi non lo avesse già presentato, che è obbligatorio l’elettrocardiogramma). Chi non consegna
il certificato medico non potrà frequentare il corso.
Per chi paga con bonifico il pagamento è da effettuarsi secondo le seguenti modalità: il trimestre Ottobre-NovembreDicembre più la quota d’iscrizione è da saldare entro la prima settimana di ottobre ; il trimestre Gennaio-FebbraioMarzo è da saldare entro la prima settimana di gennaio; il bimestre Aprile-Maggio è da saldare entro la prima
settimana di Aprile. Altrimenti decade il discorso del bonifico.
Le coordinate bancarie sono: IBAN IT 31 I 02008 30415 000101992504 Unicredit Ag. COLLEGNO XXIV MAG.
N.B. SCARPETTE, COSTUMI E QUOTA SAGGIO SI PAGANO DIRETTAMENTE ALLE INSEGNANTI.
Per chi paga in contanti il pagamento può essere corrisposto mensilmente, direttamente alle insegnanti.
NELL’EVENTUALITA’ DI UN LOCKDOWN IL MENSILE E’ DA CORRISPONDERE REGOLARMENTE A
MEZZO BONIFICO BANCARIO, IN QUANTO LE LEZIONI SARANNO GARANTITE ON LINE.
Nel caso di iscrizione di coppie di sorelle o fratelli, dal totale dei due mensili si detraggono € 5,00.
E’ obbligatorio esibire il tesserino ad ogni pagamento. In caso di smarrimento, sarà consegnato un nuovo tesserino al costo
di € 5,00.
Non sono ammessi sconti in caso di assenza dell’allievo alla frequentazione del corso.
Il mensile è da pagarsi intero anche se ricorrono festività come il Natale o la Pasqua. I recuperi si effettueranno solo per
necessità dell’insegnante sopratutto nel periodo antecedente il saggio.
Gli allievi si devono presentare a lezione ben pettinati e muniti dell’occorrente. Le mezze punte verranno procurate dalle
insegnanti: il costo è di € 20,00.
I genitori e/o conoscenti non possono presenziare alle lezioni onde evitare confusione e motivi di distrazione per le bimbe e
le insegnanti.
L’anno accademico si conclude domenica 22 Maggio 2022 con il Saggio in teatro. Per tale occasione si dovranno affrontare
le seguenti spese: quota saggio (€ 25,00 da corrispondere direttamente alle insegnanti nel mese di dicembre 2021), acquisto
di un costumino per l’esecuzione della coreografia, costo del biglietto per assistere allo spettacolo di fine anno (€
13,00).
Non verranno tollerate eccessive interferenze per quanto riguarda la didattica, le scelte artistiche e la conduzione generale
dei corsi; al momento dell’iscrizione genitori, allievi e insegnanti danno inizio ad un rapporto basato sulla reciproca fiducia.
La partecipazione al Saggio è obbligatoria.
I minorenni devono obbligatoriamente arrivare accompagnati e devono essere sorvegliati fino all’inizio delle lezioni.
Al termine della lezione i minorenni dovranno obbligatoriamente essere prelevati da un familiare. In caso contrario
l’A.S.D New Anteprima Danza declina ogni responsabilità.

Le Insegnanti ringraziano per l’attenzione e augurano buon anno a tutti.
data ........................................................
Firma del genitore, se l’allievo è minorenne ………...............................................................

Firma dell’allievo, se maggiorenne ..........................................................................................
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LlBERATORIA / AUTOCERTIFICAZIONE

A.S.D. New Anteprima Danza ATTIVITA' ANNO 2021/22
(da compilarsi con i dati dell’allievo/a)

Io
Sottoscritto/a
___________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ prov. (____) il ________________
Residente in via ___________________________ CAP ______ città ________________ (___)
Chiedo di partecipare all'attività sportiva di Danza dell' A.S.D. New Anteprima Danza
per l’anno 2021/22.
Dichiaro di liberare ed esonerare l'Organizzazione, i Collaboratori, i Partners, gli Sponsors
(collettivamente denominati "Organizzazione"), da qualunque responsabilità in relazione a danni
a persone o cose che dovessero essere causati e/o provocati da me medesimo durante lo
svolgimento di tale attività, in relazione allo smarrimento o furto di effetti personali.
Dichiaro di essere consapevole della natura ludico-ricreativa e dell'impegno fisico
dell'attività motoria che intendo praticare, così come anche delle opportunità di consultare
preventivamente, per questo, il mio medico curante. Dichiaro inoltre, sotto mia responsabilità
e a piena conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni false dall'art. 76 del
DPR 445/2000, di essermi sottoposto/a a visita medica nell'arco dei dodici mesi precedenti alla
data odierna e di essere in possesso del certificato, attestando la sana e robusta costituzione e
l'assenza di controindicazioni alla pratica della Danza.
Inoltre, con la sottoscrizione della presente scheda, autorizzo l'Organizzazione ad utilizzare
a fini pubblicitari immagini filmate e/o fotografiche della mia persona, riprese durante la
manifestazione, senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza chiedere
alcuna forma di compenso.
Data _________________ Firma _________________________________
per i minorenni firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)
Informativa privacy
Autorizzo l'A.S.D New Anteprima Danza ai sensi dell'art. 2359 c.c. - titolari del trattamento,
a dare corso dall'iscrizione al contesto in oggetto, al trattamento dei miei dati. In ogni momento e
gratuitamente sarà possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Leg.196/03 - e cioè
conoscere quali dei miei dati vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per
violazione di legge, o opporsi al loro trattamento inviando una e-mail all'indirizzo
newanteprimadanza@gmail.com
Data _________________ Firma _________________________________
per i minorenni firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)

