Studio Larosa Dance Società Sportiva Dilettantistica r.l.

REGOLAMENTO
1. Iscrizione
Le attività promosse da Studio Larosa Dance S.S.D. r.l.(di seguito Studio Larosa Dance)
sono riservate ai soli tesserati iscritti.
L’iscrizione è obbligatoria, garantisce il rilascio della tessera (CSEN o FIDS) secondo la
scelta fatta dall’interessato, e la copertura assicurativa.
La tessera ha validità annuale, dal 01 settembre al 31 agosto (stagione didattica), e non è
rimborsabile.
La tessera va sempre portata con sé ed esibita a richiesta.
2. Attività didattica
I corsi hanno durata di 9 mesi, da ottobre a giugno.
Prima dell’inizio della stagione didattica, per tutti i livelli principianti di qualsiasi disciplina,
è prevista una lezione di prova gratuita.
Per i nuovi allievi che hanno già frequentato corsi in altre scuole, è previsto un colloquio
con gli insegnanti per valutare l’inserimento nel livello più adatto.
3. Attività Agonistica
Le modalità d’ingresso nel gruppo competitori, gli orari e tutte le informazioni necessarie
sono descritte all’inizio di ogni stagione dall’insegnante tramite apposite comunicazioni e
riunioni informative.
L’attività agonistica si svolge nel periodo che va da settembre ad agosto. E’ un impegno
preso nei confronti dello Studio Larosa Dance nel rispetto di regole di correttezza e
serietà che ogni tesserato s’impegna a mantenere per tutta la durata della stagione
agonistica.
Prevede la partecipazione a gare sia nazionali che internazionali presso strutture
autorizzate dalla FIDS (Federazione Italiana Danze Sportive) e dalla WRRC (World
Rock’n’Roll Confederation); il calendario e le informazioni necessarie sono comunicate
ogni anno secondo le modalità stabilite rispettivamente dalla FIDS e dalla WRRC.
In occasione delle gare è fatto obbligo indossare la divisa dello Studio Larosa Dance il cui
costo (prezzo d’acquisto) è a carico del tesserato.
Le quote d’iscrizione alle gare e le eventuali trasferte (vitto e alloggio, spese di viaggio etc)
sono a carico del competitore; le prime devono essere versate allo Studio Larosa Dance
entro il termine comunicato per il rispetto delle scadenze imposte, sia da FIDS che da
WRRC, per il ricevimento delle quote/iscrizioni.
E’ obbligatoria la consegna del certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva agonistica
rilasciato secondo le modalità previste dal Ministero della Salute.
4. Tipologia di abbonamento
Le forme di abbonamento sono trimestrali.
La quota dell’abbonamento scelto deve essere saldata, tramite bonifico bancario, in
un’unica soluzione all’inizio del corso.
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In caso d’iscrizione successiva rispetto all’inizio ufficiale, secondo la tipologia di
abbonamento scelto, Studio Larosa Dance si riserva il diritto di valutare eventuali sconti.
5. Certificato medico
Per accedere alle attività didattiche è obbligatorio consegnare il giorno d’inizio del corso il
certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva agonistica (competitori) e non agonistica
(social dance) rilasciato secondo le modalità previste dal Ministero della Salute.
Esso deve essere valido per l’intera stagione, pena l’esclusione dai corsi.
6. Comportamento
Al tesserato iscritto ai corsi, si richiedono puntualità e frequenza continua in modo che il
corso si possa svolgere nel migliore dei modi sia in termini di programma che di
apprendimento.
E’ richiesto l’uso di scarpe pulite e consone all’attività svolta.
7. Generali, recuperi, rimborsi
Il calendario dei corsi e delle attività è reso pubblico prima dell’inizio della stagione.
In caso di assenza dell’insegnante o per altre cause dipendenti dalla scuola, le lezioni
vengono recuperate.
Le lezioni perse per assenza del tesserato non sono né rimborsabili né scalabili
dall’abbonamento.
Previa autorizzazione degli insegnanti, è possibile recuperare nella stessa settimana una
lezione persa del proprio corso/livello partecipando a un’eventuale lezione equivalente
(stesso corso/livello).
In caso di sopraggiunte e comprovate condizioni da parte del tesserato che rendono
impossibile il proseguimento del percorso didattico durante l’anno, Studio Larosa Dance
si riserva il diritto di valutare eventuali richieste di rimborso o altre forme di recupero
delle quote di abbonamento.
In caso di sospensione o cancellazione di un corso da parte di Studio Larosa Dance, le
quote di abbonamento versate e non fruite saranno rimborsate.
8. Validità del regolamento interno
Studio Larosa Dance si riserva sin d’ora il diritto di modificare nel corso del tempo tale
Regolamento; esso è consultabile nel sito alla pagina Iscrizione Sezione Documenti.
Tutti i tesserati sono tenuti e invitati a visitare il sito Studio Larosa Dance.com per
rimanere sempre aggiornati.

Buccinasco, settembre 2020
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