REGOLAMENTO CORSI DI DANZA
- ANNO SPORTIVO 2018/2019
Si svolge nel periodo che va dal 18 settembre 2018 al 31 maggio 2019
- ACCESSO RISERVATO AI SOCI
Per procedere all’iscrizione ai corsi di danza è obbligatorio essere socio della Associazione Polisportiva Dilettantistica ARTEMISIA ed essere in possesso della
tessera sociale valida dal 1°settembre 2018 al 31agosto 2019 il cui costo è fissato in € 10,00 per i bimbi fino a dieci anni compiuti, sopra i 10 anni il costo è
fissato in € 15,00.- CERTIFICAZIONE MEDICA
Per accedere ai corsi è obbligatorio produrre un certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Sono esonerati dalla presentazione del
certificato medico i bambini/e fino a sei anni compiuti.
- ISCRIZIONE E PAGAMENTI
La retta di frequenza ai corsi di danza può essere trimestrale, bimestrale o mensile meglio specificato nella scheda di iscrizione, come da listino approvato dalla
Direzione . Il pagamento va effettuato anticipatamente in base all’opzione scelta. Tutte le quote si intendono a testa e sono espresse in euro. I pagamenti si
effettuano presso la segreteria.
- LEZIONI DI PROVA
Le lezioni di prova (gratuite) sono una modalità di approccio e di verifica del grado di interessamento da parte dell’allievo/a e sono rivolte solo ai nuovi
iscritti/e, concordati con l’insegnante e la Direzione di Artemisia.
- CORSI
I corsi non sono costituiti esclusivamente in base a fasce d’età ma anche alla predisposizione degli allievi/e. Lo svolgimento di ogni corso avverrà sulla base del
raggiungimento di un numero minimo di iscritti
All’anno sportivo viene applicato il calendario dell’anno scolastico in vigore presso la Scuola Primaria, Secondaria e Superiore, pertanto i giorni festivi sono
gli stessi designati dalla Scuola dell’Obbligo.
- PIANO DI LAVORO ANNUALE
Le lezioni si svolgono secondo i programmi dello studio della danza,secondo un programma presentato annualmente dall’insegnante, programma che verrà nel
caso adattato alle capacità
ed allo sviluppo fisico degli allievi/e.
Sono previste durante l’anno partecipazioni a concorsi,stage e manifestazioni di danza che potranno tenersi sia presso la sede di Artemisia sia all’esterno.
Queste saranno sempre proposte e mai obbligate, e concordate preventivamente con la Direzione e comunque limitate agli eventi più importanti ( es.
“Danza in Fiera “ a Firenze) ed alle necessità dello svolgimento dei corsi ed allo sviluppo formativo degli allievi/e.
I genitori saranno avvisati in tempo utile per decidere e programmare stages o eventuali uscite con la Direzione di Artemisia e l’insegnante.
- FREQUENZA E COMPORTAMENTO
La frequenza regolare è alla base del successo di un corso di danza. La frequenza irregolare rallenta ritmo, crescita e apprendimento.
Gli allievi/e sono tenuti ad arrivare negli spogliatoi almeno 15 minuti prima dell’inizio della lezione, in ordine.
Per una migliore gestione delle lezioni si prega di segnalare in anticipo eventuali assenze avvisando la Segreteria.
Gli allievi/e possono portare a lezione una bottiglietta d’acqua. Non sono ammessi altri tipi di bevande. E’ assolutamente vietato masticare chewing gum o
caramelle durante la lezione.

- ABBIGLIAMENTO
E’obbligatorio abbigliamento da danza (body, calze) e opportune scarpette (mezze punte e/o punte), si consiglia di apporre nome e cognome sul proprio
abbigliamento, sulle scarpe e zaino o borsa. I capelli raccolti in una coda o chignon. Non saranno ammessi/e in sala allievi/e con
orecchini, bracciali o collane. Sono ammessi occhiali o lenti da vista.
Per i corsi di DANZA CLASSICA INTERMEDIO ED AVANZATO è previsto l’uso delle scarpe da punta. Queste andranno acquistate al bisogno ed in base
alla potenza INDIVIDUALE del lavoro del piede, in quanto ogni singola allieva non è uguale all’altra. L’insegnante valuterà in accordo con i genitori il
momento della sostituzione onde evitare patologie ortopediche.
Per i corsi di HIP-HOP è previsto l’uso di pantaloni da tuta o leggings, è obbligatorio disporre di scarpe da ginnastica pulite ( non le stesse con cui si arriva in
sede).
Gli indumenti dimenticati negli spogliatoi dopo due mesi in cui non saranno stati reclamati verranno devoluti in beneficenza alla Caritas.
L’Associazione Artemisia declina ogni responsabilità sullo smarrimento di oggetti di valore o di denaro lasciati negli spogliatoi o nella sala danza.
Eventuali oggetti di valore dovranno essere depositati in custodia presso la Segreteria.
RECUPERI
Le lezioni perse per assenza dell’allievo/a non potranno essere recuperate né scalate dal pagamento della retta. Le lezioni perse invece, per assenza
dell’insegnante o per cause di maltempo o altre cause di responsabilità dell’Associazione, verranno recuperate in accordo e disponibilità dell’insegnante stessa e
dell’Associazione.
I GENITORI
I genitori non possono assistere alla lezione, per non distrarre o far emozionare l’allievo/a.
Gli accompagnatori degli allievi/e sono tenuti ad aiutare gli allievi/e negli spogliatoi ma non possono assolutamente entrare nelle sale - è vietato interrompere
le lezioni.
L’insegnante riceverà i genitori su richiesta il secondo Mercoledi di ogni mese, appuntamento da concordare con la Segreteria.
Per Urgenze ed esigenze particolari concordare sempre con la segreteria.
SAGGIO DI FINE ANNO
E’previsto nei primi 15 giorni di giugno 2019, prima della fine dell’anno scolastico.
E’ obbligatorio dare adesione entro il 15 dicembre 2018 onde permettere all’insegnante di organizzare artisticamente e tecnicamente il lavoro da svolgere nella
seconda metà dell’anno.
La data ed ora del saggio verranno comunicate non appena concordate con il Comune e la Pro-loco di Firenzuola.
La quota Saggio fissata in € 25,00(venticinque,00) verrà versata al momento dell’adesione.
Sono previste più prove durante la settimana dello spettacolo o in quella precedente con orari e giorni probabilmente diversi da quelli delle lezioni (rispettando
comunque l’orario scolastico degli allievi/e) Orari e giorni saranno comunicati in largo anticipo. Si ricorda inoltre che per le prove del saggio verranno aggiunte
delle ore extra per le quali non si richiede nessun pagamento aggiuntivo.
Il saggio è un momento molto importante di crescita e confronto con gli altri allievi/e ed è un evento che richiede un impegno notevole da parte dell’insegnante
e degli allievi/e e dell’Associazione , ma anche di persone esterne come tecnico luci,audio, fotografo ecc. per cui da prendere con la dovuta serietà.

SANZIONI DISCIPLINARI
L’allievo che per propria incuria dovesse arrecare danno alle attrezzature o ai beni della scuola dovrà risarcirli. L’inosservanza di uno o più punti del presente
regolamento potrà comportare il diritto da parte della Direzione di decretare l’immediata espulsione dell’iscritto inadempiente senza restituzione delle somme
già versate.
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