
 

A.S.D   Affiliata   CSEN 
Riconosciuta dal CONI 

REGOLAMENTO 

1. Al momento della presentazione della domanda di ammissione dovrà essere fornito 
obbligatoriamente un certificato per attività sportiva non agonistica in corso di validità. 

2. P r e n d o v i s i o n e d e l l o s t a t u t o a t t r a v e r s o i l s e g u e n t e i n d i r i z z o w e b : 
www.compagniabarbarossadanza.com/compagniabarbarossadanza 

3. Per ricevere le informazioni della vita sociale dell’ASD Compagnia Barbarossa Danza (direttivo, 
contabilità, percorsi didattici, saggi, performance e varie…) mi iscrivo alla mailing list attraverso 
questo indirizzo:  https://bit.ly/2Tw6RTs 

4. La quota sociale annua è di €20,00; mentre la quota di partecipazione al percorso scelto (che 
include spese d’affitto locale, pulizie, compenso insegnante, etc…) sarà calcolato e deciso dal 
direttivo, e comunicata tramite mail almeno 30 giorni prima dell’inizio del percorso. 

5. Al momento dell’iscrizione è rilasciata una tessera associativa personale, indispensabile per la 
frequenza dei percorsi dell’A.S.D. Compagnia Barbarossa Danza.  

6. La tessera è l’unico documento che attesta il diritto di potersi iscrivere ai percorsi proposti, e 
l’avvenuto pagamento della quota sociale annua; in caso di smarrimento della tessera il socio 
dovrà richiedere un duplicato (con addebito di € 5,00) e faranno fede ad ogni effetto le risultanze 
contabili dell’associazione. 

7. La segreteria, attraverso mail, terrà i soci tempestivamente informati sulla programmazione dei 
percorsi dell’anno sociale in corso. 

8. La quota di partecipazione del percorso scelto, sarà corrisposta anticipatamente per via 
bonifico o contanti, entro i termini indicati dalla segreteria, che darà comunicazione 
anticipata per via mail. 

9. In caso di malattia o impedimento vario, se già iscritti ad un percorso, non verrà restituita 
la quota di partecipazione, ma verrà offerto uno sconto percentuale sul pagamento del 
successivo percorso proposto. 

10. L’Associazione si riserva la possibilità di effettuare cambiamenti negli orari delle lezione, e 
qualora il numero delle domande d’iscrizione ad un percorso, dovesse per qualsiasi motivo 
essere ritenuto dal consiglio direttivo insufficiente (ovvero l’associazione non sia in grado di 
coprire almeno i costi di diretta imputazione), il percorso stesso potrà essere sospeso. In questo 
caso, per chi ha già effettuato il pagamento, sarà restituita la quota di partecipazione. 

11. L’Associazione è responsabile dei minori iscritti solo durante l’orario di lezione. 

12. E’ permesso accompagnare negli spogliatoi solamente gli allievi minori di 7 anni.  

13.Tutte le comunicazioni e avvisi saranno tempestivamente inviati per mail. 

14. Gli allievi dovranno arrivare puntuali alle lezioni, frequentare l’intero percorso scelto, e 
comunicare nel momento dell’iscrizione al percorso l’eventuale necessità di uscite anticipate o 
assenza, previa autorizzazione scritta da parte dei genitori per i minori di 18 anni.

http://www.compagniabarbarossadanza.com/compagniabarbarossadanza
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Tw6RTs%3Ffbclid%3DIwAR1S1ZiQa52I92i-CpVTK1lMinaSEStgGYOeqSCFUMoNVYwQZUQ5qmpud_s&h=AT0zIh4DhCdVTtrmXYfE3vNNuiOoCvJNI1Sm6EdxMrwj88glF19CW7HYR2Bcu8kGi6v_VEYhUs-wHsARnMcmHzFRlI47FscB3k2X32ij-DrPMJ9snsXEJycmirRGkC73ZI4l4Ts&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2bTmIc26L2FWuJLuxLMVaDC-EGrEWfrfRotqmsqM_yATjxcLK2G5Bjin31IemTlRLEDeyT3RgpDWzpFESTuNR9jViJNa48AFFgjvtlUFn6cC8quVLwChkXXkh3mBDaXis3jz7BDuOcl25j4t-4CPDrTVuaMJ-iFtcbmW20dLiI8h5-rqBunQuJBNM1b9I

