REGOLAMENTO
1) Le nuove adesioni all'Associazione, di cui si accetta e persegue le finalità,
sono subordinate a quanto stabilito nei successivi punti del seguente
regolamento, approvato e sancito dall'assemblea dei soci.
2) Norme generali:
a.

Ogni socio è tenuto ad osservare un comportamento corretto senza disturbare
altri soci e senza recare danno ai locali e alle attrezzature in genere.

b.

L’Associazione non risponde degli oggetti di proprietà personale del socio, lasciati
incustoditi

c.

Nei locali della scuola è vietato fumare.

d.

I bambini al di sotto dei 12 anni devono essere accompagnati da un genitore o da
una persona incaricata

e.

Eventuali ospiti alle attività in corso, devono essere accompagnati da un socio e
segnalati agli uffici di accoglienza. I genitori dei bambini iscritti alla scuola
possono assistere alle attività e frequentare i locali.

3) La quota associativa, valida per l’A. S. di riferimento (da settembre a
luglio), è fissata in: 80.00 EURO. Tale quota permette di usufruire della
qualifica di Socio Partecipante dell'associazione. La quota associativa deve
essere versata, presso la segreteria, al momento della richiesta di iscrizione
all'associazione.
4) Tale quota associativa potrà essere ridotta nei seguenti casi (le riduzioni
non sono cumulabili):
a. del 50% per più soci dello stesso nucleo familiare (per le soluzioni mensili)
b. del 50% per le soluzioni di pagamento trimestrali
c. in tutti i casi che il presidente riterrà opportuni
d. ad A. S. inoltrato
e. per i soci temporanei (utilizzo sala prove).

5) I servizi offerti dall'Associazione sono variegati. Questi sono strutturati per
soddisfare le esigenze di carattere "artistico" dei soci partecipanti senza
limiti di età. L'usufrutto dei servizi offerti dalla presente associazione è
subordinato sia al versamento della quota associativa di cui al punto (2), sia
al versamento della quota straordinaria che deve essere versata
ANTICIPATAMENTE: ENTRO IL GIORNO 7 DEL MESE per le soluzioni
mensili o ENTRO IL GIORNO 7 DEL PRIMO MESE per le soluzioni trimestrali.
6) La quota associativa è abbonata per chi sceglie soluzioni di pagamento
annuali con versamento della quota straordinaria al momento dell’iscrizione.
7) Le molteplici attività, che l'Associazione offre, avranno livelli diversi e
questo comporta una differenziazione delle quote straordinarie di
partecipazione
a. I soci che non assolveranno a tale richiesta e non ottempereranno, nei modi e nei
tempi, a quanto stabilito saranno radiati

b. Il versamento della quota, relativa al primo mese, deve essere effettuata
congiuntamente alla quota associativa di cui al punto (3).

8) I servizi dell'Associazione saranno offerti tenendo presente che alla fine del
conteggio totale la media degli incontri individuali è di quattro per ogni
singolo mese.
6) Le attività non usufruite per mancata frequenza da parte dei soci, se non
comunicate con almeno due giorni di anticipo, NON SARANNO RECUPERATE
7) Le lezioni perse per indisponibilità dell’insegnante saranno recuperate in
data e orario scelti dall’insegnante stesso, compatibilmente con la
disponibilità di spazi ed orari della scuola.
8) Ogni insegnante potrà essere sostituito da un altro di sua fiducia,
approvato dalla Direzione.
9) Nei mesi di maggio i soci iscritti ai corsi possono effettuare la pre-iscrizione
all’anno seguente secondo le modalità rese note nel mese di aprile: per
poter mantenere il proprio posto orario individuale è necessario
frequentare anche il mese di giugno. I posti rimasti liberi nel mese di
giugno saranno a disposizione della lista d’attesa.
10) Il socio deve contribuire fattivamente alla crescita culturale
dell'Associazione partecipando alle sessioni di verifica con componenti
esterni alla struttura che valuteranno i singoli livelli, nonché alle
manifestazioni promosse al suo interno o sul territorio nazionale dalla
struttura stessa:
a.

Le sessioni di verifica si fondano su una serie di incontri, preventivamente
comunicati e previo il versamento di una quota di partecipazione, miranti al
conseguimento dei titoli di idoneità redatti, sanciti e controllati dall'Associazione
stessa

b.

Sono previsti saggi di verifica pubblici. Le attività dell'Associazione s'interrompono
nel mese di Agosto.

11) Locali ed Attrezzature:
a.

I soci potranno utilizzare per lo studio le aule disponibili - gratuitamente ma senza
prenotazione - senza recare disturbo ad eventuali lezioni che si svolgano
contemporaneamente in aule adiacenti

b.

Strumenti ed oggetti non possono essere spostati senza il consenso della
Segreteria o degli insegnanti, ed in ogni caso devono essere riportati al loro posto

c.

Il socio che utilizza strumenti ed attrezzature dell’Associazione ne è direttamente
responsabile e sarà tenuto al risarcimento in caso di danni arrecati

d.

Strumenti ed attrezzature particolari potranno essere utilizzati gratuitamente
facendone richiesta alla Direzione e firmando l’apposita scheda che ne attesta il
prestito

e.

Per l’utilizzo delle sale con prenotazione è possibile rivolgersi alla Segreteria; se
non si è soci, è necessaria una iscrizione come socio temporaneo.

12) Il versamento della quota associativa pone di fatto l'accettazione del
presente regolamento.
Il Presidente
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