DANZAINSIEME
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Scheda di Iscrizione
La/Il sottoscritta/o __________________________________________
Nata/o a __________________________________ il ___/___/_______
Residente a ____________________ in via ______________________

Foto Tessera

CAP _______ tel. casa _______________ cellulare _______________
E-Mail _____________________________________________________________________________
 per sé
 rappresentato da ________________________________ cod. fisc.___________________
in qualità di genitore esercente la potestà
CHIEDE
 di essere associato/a all’ “Associazione Sportiva Dilettantistica DANZAINSIEME”
 di essere ammessa/o a frequentare, per l’intero anno accademico sportivo 2021/2022 nei giorni e
negli orari stabiliti dalla programmazione della A.S.D. DANZAINSIEME, il/i corso/i sotto-indicato:
 Pre-danza
 Propedeutica alla danza
 Danza classica
 Danza contemporanea
 Altro ___________________

 Danza Moderna
 Ginnastica Posturale/Correttiva
 Pilates
 Hip-Hop

Si impegna, entro l'effettuazione della prima lezione, a consegnare il certificato medico di idoneità
coerente con l’attività sportiva svolta.
Dichiara altresì di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento dell'A.S.D.
"DANZAINSIEME", impegnandosi a rispettarne le prescrizioni.
Quota ricevuta al momento dell’iscrizione: __________________ (euro)
Treviso, li ___/___/______

Firma______________________
(per i minorenni firma di un genitore)

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i
dati saranno trattati dagli incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità. In particolare si presta il consenso al
trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle
dell’ordinamento sportivo. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le
finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA AFFILIATA UISP
ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE CONI N. 187402

Via Aleardi n.36, via Toniolo n.27 Treviso - 31100
Tel: 349/3685994 – Tel. e fax: 0422/1992512 e-mail: info@danzainsiemetreviso.it

REGOLAMENTO INTERNO DELL’ A.S.D. DANZAINSIEME
1.

Gli/le allievi/e dovranno presentarsi in orario all'inizio delle lezioni;

2.

gli/le allievi/e dovranno dotarsi di tutto il corredo necessario per lo studio della tecnica prescelta e dovranno
entrare nelle sale di lezione in ordine e pettinate come chiesto dalla rispettiva insegnante;

3.

i genitori/accompagnatori non sono ammessi nelle sale di lezione e non possono assistere alle lezioni stesse;
l'eventuale attesa dovrà avvenire negli appositi locali di attesa dedicati, senza che venga arrecato disturbo
alle lezioni in corso;

4.

le lezioni seguono il calendario scolastico nazionale, eventuali variazioni saranno comunicate dalla
direzione dell'Associazione;

5.

l'iscrizione è subordinata alla presentazione, entro la prima lezione, del certificato medico di stato di buona
salute per attività sportiva (agonistica a partire dall’età di 14 anni);

6.

l'iscrizione ad una qualsiasi attività dell'associazione, implica la partecipazione a spettacoli, stage ed attività
culturali organizzati dall'Associazione stessa ovvero ai quali la direzione ne decida la partecipazione;

7.

la partecipazione ai corsi/attività prevede il pagamento di una retta annuale (sett. 2021 – giugno 2022) che
potrà essere versata con le seguenti modalità:
a.) in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione (sconto del 10%);
b.) in rate bimestrali.

IBAN = IT88D0200812011000103779953

All'atto dell'iscrizione verrà corrisposta la quota associativa, l’assicurazione obbligatoria e l’acconto
esame; il rimanente dovrà essere pagato in rate bimestrali anticipate entro il giorno 7 dei mesi di
settembre, novembre, gennaio, marzo, maggio. Eventuali inadempienze potranno, a giudizio della
direzione, costituire elemento per la sospensione dell'allievo/a alla frequenza delle lezioni. Il saldo
dell'esame deve essere versato entro la data di scadenza che verrà comunicata dalla Direzione;
8.

gli esami di fine anno hanno carattere di obbligatorietà in quanto attività conclusiva del percorso formativo;

9.

il pagamento è relativo all'intero corso annuale ed è dovuto indipendentemente dalla frequenza alle lezioni
dell'allievo/a; casi particolari di assenza per malattie di lunga durata comprovate da specifici certificati
medici, saranno esaminate dalla direzione;

10. la direzione non risponde di eventuali oggetti/valori lasciati incustoditi nell'ambito della struttura e consiglia
di non portare con sé somme di denaro ed oggetti di valore;
11. gli eventuali materiali/capi del corredo personale lasciati incustoditi saranno raccolti e lasciati a disposizione
degli allievi/e per un mese.
12. nelle sale di lezione non sono ammessi normalmente cellulari, sacche, borse ed altri oggetti personali per
motivi igienici e per non arrecare disturbo alla lezione (se compatibile con la normativa COVID 19) ;
13. l’Associato non potrà partecipare a manifestazioni o spettacoli non organizzati dall'Associazione
DANZAINSIEME, a meno che non siano autorizzate espressamente dalla Direzione dell'Associazione
stessa;
14. l'inserimento degli allievi/e nelle rispettive classi viene stabilito dagli insegnanti in base alla valutazione
dell'età e delle capacità individuali;
15. la partecipazione dell'associazione a saggi e/o spettacoli comporta l’acquisto/noleggio da parte degli/e
allievi/e di costumi di scena
Con la firma autorizzo la “A.S.D. DANZAINSIEME” ad utilizzare le immagini e i filmati provenienti da
Saggi/Spettacoli/Lezioni e Stage che si terranno durante l'anno.
Il sottoscritto dichiara inoltre di cedere alla “A.S.D. DANZAINSIEME” tutti i diritti di sfruttamento e utilizzo delle
immagini/video senza limiti temporali né territoriali ed attraverso ogni mezzo tecnico a disposizione.
Confermo che la cessione dei suddetti diritti avviene a titolo gratuito e che nulla il sottoscritto avrà a pretendere
dall'associazione e/o dai suoi cessionari o aventi causa per la diffusione delle immagini e/o filmati.

Firma
_________________________
(per i minorenni firma di un genitore)

Per ASD DANZAINSIEME
_______________________________

