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REGOLAMENTO INTERNO 

1 All’atto dell’iscrizione ogni atleta, è tenuto a compilare la richiesta di iscrizione e si impegna a 

rispettare il regolamento interno. All’atto del tesseramento, verrà stipulata una polizza assicurativa 

convenzionata con un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, Opes, Csi, a cui la nostra 

società sportiva è iscritta.                                                                                                              Ricordiamo 

che in assenza del certificato medico l’assicurazione non risponderà di eventuali infortuni subiti dai 

tesserati. 

2 Expression Dance Academy non ammetterà alle lezioni i tesserati privi di certificato medico, o con 

certificato scaduto. 

3 In caso di infortunio è necessario nel proprio interesse, informare immediatamente la direzione per 

inoltrare la pratica di denuncia all’assicuraz ione. 

4 ll pagamento della quota corsi deve essere effettuato all’inizio del mese di lezioni ed in unica 

soluzione. Considerati i troppi ritardi nei pagamenti, la Direzione si riserva il diritto di non ammettere 

alle lezioni i tesserati con morosità superiore a 30 giorni. 

5 La quota delle lezioni non frequentate, non sarà rimborsata in caso di ritiro anticipato, assenze, o per 

qualsiasi motivo personale se non supportata da un certificato medico che ne attesti l’impossibilità a 

svolgere attività fisica. 

6 In caso di assenza degli istruttori, l'attività sportiva, sarà comunque garantita tramite sostituzione 

dell'istruttore o recupero della lezione, il giorno e l'ora del recupero saranno decisi dalla direzione in 

base alla disponibilità delle sale.  

7 Non è consentito assistere alle lezioni, ai fini di non pregiudicare il regolare svolgimento delle stesse. 

8 E' severamente vietato fotografare o filmare i tesserati durante lo svolgimento delle lezioni e all'interno 

dei locali della scuola. Expression Dance Academy ssdarl vuole in tal modo garantire l'immagine e la 

privacy di tutti gli sportivi. 

9 Abbigliamento consono: per le lezioni di: DANZA CLASSICA scarpe mezze o punte in base al corso, body. 

Non saranno accettati body non consoni/omogenei alla scelta della direzione e scarpe inadeguate; 

DANZA MODERNA, HIP HOP E BREAK DANCE maglietta della scuola (rivolgersi alla reception); KARATE 

serve il kimono. 

10 Tutti gli iscritti sono obbligati a cambiare le scarpe prima di accedere alle lezioni.  

11 E' vietato consumare cibi e bevande negli spogliatoi e nelle sale. 

12 La Direzione non risponde della perdita di oggetti o effetti personali lasciati incustoditi.  

13 E’ obbligatorio indossare la mascherina all’interno della struttura e Ricordo di rispettare la distanza 

di un metro tra allievi e tra allievo ed insegnante. Nel caso tale distanza venisse a meno bisogna 

avere correttamente indossata la mascherina, cio e valido per chiunque abbia superato i 6 anni.  

14 Nel caso di chiusura forzata della Società Sportiva Expression Dance academy ssdarl, per cause di 

forza maggiore non dipendenti dalla stessa, le lezioni verranno svolte ON-LINE fino a riapertura della 

sede, utilizzando App di video conference a scelta dell’insegnante. Nessuna quota versata o 

voucher, sarà rimborsata agli iscritti che non parteciperanno alle lezioni on-line per motivi personali.   

    

Gorgonzola, Lì _____/______/202__  

Firma per accettazione dell’allievo__________________________  
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