
REGOLAMENTO ASSOCIATI A.S.D PRIMAVERA DANCE ACADEMY

L’ingresso alle attività nella sede della A.S.D. Primavera Dance Academy è 
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI TESSERATI in regola con il tesseramento dell’anno in corso, coperti da assicurazione,

di Certificato Medico Sportivo o Autocertificazione per i minori di 6 anni e muniti di GREEN PASS.
Nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione Covid 19 muniti di mascherina, disinfettando le mani

e mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro negli spazi comuni e di minimo 2 metri  durante l’attività.

1. Gli associati che voglio partecipare alle discipline della A.S.D. Primavera Dance Academy e a tutte le attività istituzionali 
elencate nello statuto, dovranno farne richiesta scritta compilando la Domanda di Ammissione a 
Socio e, in caso di minori, il genitore o tutore dovrà firmare per lui.  

2. Alla consegna della domanda di ammissione a Socio si dovrà pagare la quota Associativa che va rinnovata ogni anno. Il 
costo della quota associativa ha costo invariato a prescindere da che periodo dell’anno ci si iscriva. 

3. Per iscriversi ai corsi ci sarà da versare la quota di iscrizione che comprende tesseramento alla federazione e 
assicurazione.

4. La quota di partecipazione ai corsi è annuale e va pagata ad inizio del periodo di frequenza, può essere pagata 
frazionata previo accordi con la Direzione. Non è possibile saltare mesi. Il corso parte con il numero di allievi 
che si sono iscritti. Il mancato pagamento della quota equivale a un ritiro e se ci fossero richieste in lista d’attesa verrà 
dato il posto al nuovo iscritto.

5. Non sono previsti rimborsi di quote annuali gia versate. In caso di impossibilità di frequenza (da certificato medico) la 
quota versata potrà essere commutata in un voucher della durata di un anno, decaduto il quale, se non utilizzato il 
voucher, la quota versata andrà persa.

6. In caso di chiusura forzata dovuta a cause non imputabili alla Primavera Dance Academy, i corsi continueranno online o, 
se previsto dal DCPM, in presenza con certificato medico agonistico. Non sono previsti rimborsi per chi non frequenterà 
le lezioni.

7. Il voucher potrà essere utilizzato esclusivamente per coprire quote di iscrizione o rette relative ai corsi.

8. Il certificato Medico deve essere redatto da un medico sportivo che abiliti alla pratica sportiva come da 
elettrocardiogramma visionato. Non sono consentiti certificati di sana e robusta costituzione o che abilitino alle attività 
ludiche. Il certificato va consegnato prima dell’inizio dei corsi. 

9. In caso di assenza dovuta a malattia legata al Covid, sarà necessario dare comunicazione alla Direzione, per riprendere 
le lezioni, sarà necessario un certificato del proprio medico che dichiari l’avvenuta guarigione. 

10. In caso di lockdown le lezioni potrebbero subire delle variazione dovute alla riduzione di allievi o dal fatto che in 
determinati orari in casa è difficile fare lezione.

11. Chi avesse bisogno di conferire con un insegnante può chiedere un appuntamento al 388/3932947. In nessun 
caso contattare direttamente l’insegnante o disturbarlo durante le lezioni.

12. Mantenere un comportamento educato e rispettoso sia fra i Soci che col personale della Segreteria e Direzione. 

13. I locali interni della PDA vanno utilizzati con rispetto. Eventuali danni alle strutture o apparecchiature verranno 
addebitate al responsabile.

14. Mantenere un volume di voce adeguato al fine di non disturbare le lezioni e chi sta lavorando.

15. La Direzione assicura che ogni attività sociale svolta sarà controllata, escludendo di massima ogni pericolosità derivata 
dalla pratica dell’attività fisica, l’associato però deve essere cosciente che ci possono essere rischi non prevedibili che 
qualsiasi attività fisica può comportare.

16. L’Associazione, i Soci collaboratori e gli associati in Regola con le quote associative, godono di copertura assicurativa 
base che copre esclusivamente danni permanenti. Se si desidera< una copertura maggiore chiedere di fare una 
integrazione pagando una maggiorazione.

17. La Direzione, il Consiglio Direttivo ed i Soci collaboratori sono tenuti a rilevare eventuali mancanze al Regolamento da 
parte degli Associati. Comportamenti non corretti, se ritenuti gravi dal Consiglio Direttivo potranno causare la 
sospensione o l’allontanamento definitivo del Socio dalle attività Sociali della A.S.D Primavera Dance Academy.



     REGOLAMENTO AGGIUNTIVO PREVENZIONE COVID

1. L’accesso alla scuola sarà consentito solo agli allievi ed avviene solo su permesso dello Staff preposto.

2. L’accesso negli spazi comuni della scuola potrà essere fatto solo con mascherina, che potrà essere tolta solo durante
le lezioni.

3. All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea e in caso fosse superiore a 37,5 l’allievo non potrà entrare nella 
scuola.

4. Gli allievi arriveranno già vestiti per la lezione. A scuola cambieranno solo le scarpe.

5. Lasciare le borse negli spazi preposti e portare nella sala un sacchetto con le cose che serviranno durante le lezioni e
devono portare fuori dalla sala tutti gli eventuali rifiuti prodotti.

6. Si entra nella sale solo dopo aver avuto il permesso dell’insegnante 

7. Non si toccano le attrezzature e impianti audio della scuola senza avere avuto il permesso dalla Direzione.

8. Lasciare gli spazi ordinati e puliti nel rispetto delle altre persone che utilizzano gli spazi come voi. 

9. Riporre rifiuti personali (fazzolettini, bottigliette vuote etc) in un sacchetto che poi si getterà ben chiuso nel cestino 
vicino all’ingresso.

10. Non si consumano alimenti nelle sale di danza.

11. Non sarà possibile riempire bottigliette dal rubinetto per evitare contaminazioni. Usare l’acqua della

12. In nessun caso chi dovesse essere sottoposto a quarantena cautelare potrà entrare negli spazi della Primavera 
Dance Academy. Eventuali comportamenti irresponsabili verranno perseguiti.

Per accettazione delle norme del Regolamento Primavera Dance Academy

Allievo associato_______________________________________________________________________________

Firma_______________________________________________________   

Firma genitore o tutore________________________________________        Cinisello B._______/__________/20____


