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 REGOLAMENTO 2017-2018 
 
Le lezioni si svolgono seguendo il calendario scolastico cantonale. 
 
L’allievo è tenuto a frequentare i corsi con la massima regolarità e ad arrivare con almeno 10 
minuti di anticipo per garantire un idoneo svolgimento delle lezioni. Alla terza lezione 
consecutiva mancata senza preavviso, la scuola si riserva il diritto di sospendere l’allievo dal 
corso, pretendendo il rispetto delle condizioni stipulate al momento dell’iscrizione. Non si può 
assistere alle lezioni di danza, ma saranno organizzate delle porte aperte a inizio e metà 
dell’anno. 
In casi di atteggiamenti maleducati o violenti nei confronti del gruppo, del proprio insegnante, 
del materiale o della scuola, l’allievo verrà escluso immediatamente dai corsi. 
 
Lezione di prova 
 
Si rivolge ai nuovi iscritti. È possibile fare un’unica prova per ogni corso. Durante la lezione, sarà 
premura dell’insegnante valutare se il livello del corso è adatto o meno al partecipante. 
 
Assenze e interruzione dei corsi 
 
L’allievo è tenuto a informare tempestivamente l’insegnante in caso di assenza. La mancata 
partecipazione non dà diritto al rimborso della quota. I corsi persi non possono essere 
recuperati. 
In caso di assenza dell’insegnante, la lezione verrà recuperata in data da stabilire. 
In caso di rinuncia dopo 1 mese di frequenza, la quota non è né ridotta né rimborsata. I 
pagamenti rateali non ancora versati vanno pagati per intero. Non si effettuano annullamenti 
d’iscrizione. 
In caso d’interruzione durante l’anno per infortunio per più di tre settimane e con relativo 
certificato medico (da inoltrare entro una settimana dall’interruzione), l’allievo potrà recuperare i 
corsi persi durante l’anno seguente. La retta va comunque regolata per l’intero anno. Non si 
effettuano rimborsi. 
Si ricorda che il mancato pagamento dei corsi nei termini prestabiliti comporta richiami. Qualora 
non venisse regolata la retta al secondo richiamo (con sovrattassa), si procederà alle vie legali. 
 
Pagamenti 
 
La modalità di pagamento (annuale, semestrale o trimestrale) va regolata sull’arco di sei mesi a 
partire dal momento dell’iscrizione. 
 
ANNUALE: entro il 1° mese dall’iscrizione. 
SEMESTRALE: entro il 1° e il 3° mese dall’iscrizione. 
TRIMESTRALE: entro il 1°, 4° e 6° mese dall’iscrizione. 
 
 
 



	   2	  

Sala 
 
L’allievo è pregato di lasciare tutti i locali della sede in ordine e puliti. È vietato mangiare negli 
spogliatoi o nella sala da ballo, salvo occasioni particolari. La scuola declina ogni responsabilità 
in caso di furto di effetti personali. 
 
Responsabilità 
 
Iscrivendosi ai corsi, l’allievo dichiara di essere in buona salute e di essere responsabile in caso 
d’infortunio durante il corso (per il minorenne garantisce un genitore). Ogni allievo deve essere 
privatamente assicurato contro gli infortuni, i danni a cose e a terzi. Qualsiasi genere di danno 
cagionato dall’allievo, è a suo esclusivo carico. 
L’Associazione declina ogni responsabilità per fatti, eventi o accadimenti accidentali e non che 
possano verificarsi prima, durante o dopo l’orario di lezione. 
 
Dati personali 
 
I dati raccolti durante l’iscrizione sono essenziali per la registrazione dell’allievo e trattati solo a 
questo scopo. Possono essere utilizzati con l’intenzione d’informare in merito alle iniziative 
proposte dall’Associazione fino ad esplicita opposizione. 
La scuola effettuerà durante l’anno riprese video e raccoglierà immagini relative ai corsi e alle 
esibizioni degli allievi che potrà usare a scopi didattici o per illustrare le attività proposte tramite 
i suoi canali. 
 
Riduzioni (non cumulabili) 
 
• 10% sulla retta annuale con iscrizione online entro giugno 2017 
 
• 10% sull’abbonamento danza da 10 lezioni con Lugano Card (obbligatorio allegare copia della 
tessera assieme all’iscrizione) 
 
• 15% sulla retta annuale per il 2° membro della stesso nucleo famigliare che vive sotto lo stesso 
tetto 
 
Tassa sociale 
 
Al momento dell’iscrizione è richiesta una tassa sociale di Fr. 15.-/anno come membro 
associativo 2017-2018. 
 
Spettacolo finale 
 
Per i corsi di danza, l’Associazione propone uno spettacolo finale che racchiude il lavoro dei vari 
gruppi intrapreso durante l’anno (previsto durante il weekend della prima settimana di giugno 
2018). Al fine di avere un obiettivo comune, dare senso al percorso danzante e poter lavorare in 
modo concreto, ogni allievo è tenuto a partecipare.  
Le spese per l’abbigliamento o altri accessori necessari a questo scopo rimangono a carico 
dell’allievo. Per lo spettacolo finale è prevista una spesa di ca. Fr. 20.- a Fr. 30.-. È richiesto 
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l’acquisto di una t-shirt “annuale” dell’Associazione che verrà utilizzata durante le varie 
manifestazioni e spettacoli. 
 
Ogni eventuale controversia viene demandata al foro giudiziale della sede dell’Associazione.	  


