
Regolamento Corso 8 anni

Art. 1)           Al primo anno del corso di base  possono accedere allievi  di ambo i sessi di età non   
inferiore agli  11 anni ( compiuti entro il 31 dicembre)  anche senza una base di 
danza. E’, comunque,  preferibile avere una conoscenza minima delle nozioni della 
danza.  

Art. 2) La domanda di ammissione, indirizzata al Presidente dell’Associazione, deve 
pervenire entro il 31 maggio di ogni anno.
Verrà, successivamente, comunicato il giorno, l’ora ed il luogo dell’esame di 
ammissione al corso  che inizierà i primi di settembre e terminerà alla fine di luglio 
di ogni anno.

   Art.3) La prova di esame consisterà  in una lezione tecnica con elementi basilari .
   Art. 4) Gli esaminatori giudicheranno l’idonetà fisica e la predisposizione 

indipendentemente dal livello tecnico per i candidati del primo anno e  per tutti gli 
altri verrà giudicata  la preparazione tecnica e fisica relativa all’anno per cui hanno 
fatto domanda di iscrizione .

Art. 5) L’allievo che avrà superato l’esame dovrà presentare l’iscrizione al corso entro e non 
oltre il 30 giugno insieme alla fotocopia del documento che prova l’iscrizione alla 
scuola media inferiore o superiore. 

Art. 6) Qualora, dopo la prova di esame, l’Allievo non raggiungesse l’idoneità potrà 
ripresentarsi alla seconda prova che si svolgerà nella prima settimana di settembre. 

Art. 7) Senza il superamento dell’esame alla fine di ogni anno non si potrà accedere all’anno 
successivo.

   Art. 8) Potranno accedere al corso di formazione anche allievi che continueranno a studiare 
una parte del programma presso la propria scuola.
Qualora non raggiungessero l’idoneità potranno ripresentarsi alla seconda prova che 
si svolgerà nella prima settimana di settembre di ogni anno.  
L’esame consisterà in una o più prove relative all’età del candidato. 
Le scadenze delle domande di ammissione all’esame e della successiva iscrizione ai 
corsi sono le medesime del corso di base.

   



Regolamento Allievi esterni .

Gli allievi, che per motivi personali, hanno la possibilità di frequentare solo in parte il programma  
di formazione  potranno completare lo studio delle discipline, che non seguiranno da  noi, presso la 
propria scuola di appartenenza. Coloro che, invece, sono impossibilitati completamente a 
frequentare il corso per motivi di residenza potranno seguire il programma presso la propria scuola  
e prepararsi per l’esame  attenendosi al programma integrale che  verrà inviato insieme alla scheda 
di iscrizione. Dovranno, comunque seguire presso di noi alcune lezioni che si svolgeranno nei fine 
settimana. 
Tali possibilità sono limitate fino al compimento dei 16 anni. Oltre, gli Allievi dovranno frequentare 
la maggior parte dei corsi  presso le nostre sedi. 
Senza il superamento dell’esame alla fine di ogni anno non si potrà accedere all’anno successivo

REGOLAMENTO CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 1) Potranno accedere ai corsi di perfezionamento solo coloro che abbiano un curriculum 
didattico e anni di esperienza in base al corso scelto.

Art. 2) Tutti i corsi di perfezionamento hanno la frequenza obbligatoria. 
   
Art. 3) Senza il superamento dell’esame alla fine di ogni anno non si potrà accedere all’anno 

successivo.
Art. 4)             Le scadenze per l’ammissione agli esami ed iscrizioni ai corsi sono le medesime  

degli altri corsi.



REGOLAMENTO GENERALE

Art.1) In  conformità  a  quanto  previsto  dallo  Statuto,  il  diritto  a 
partecipare ai corsi di formazione  è riservato esclusivamente ai 
soci;  l’anno  Accademico   e  di  tesseramento  inizia  il  1° 
settembre  e  scade  il  31  agosto  dell’anno  successivo.  La 
domanda di iscrizione a socio deve essere redatta su apposito 
modulo. Le quote associative non possono essere rimborsate.

Art.2) I soci ed Allievi  sono tenuti a rispettare ed attuare nello spirito, 
nella forma e nella sostanza, quanto previsto dallo Statuto e dai 
regolamenti  impegnandosi  al  tempo  stesso  a  tenere  un 
comportamento corretto e consono ai fini istituzionali.

Art.3) Gli  Allievi per  partecipare  ai  corsi  di  formazione e  di 
perfezionamento  devono inoltrare opportuna domanda entro il 
31 maggio e sostenere  gli esami di ammissione. Tutti gli allievi 
saranno  tesserati  anche  all’Ente  Nazionale  P.G.S.;  tale 
tesseramento  comporta  automaticamente  l’assicurazione 
contro gli infortuni.

Art.4) L’iscrizione ai corsi si effettua unitamente al versamento della 
quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e dà diritto 
alla  frequenza per l’intera durata del  corso;  alla domanda di 
iscrizione  devono  essere  allegati  un  certificato  medico  per 
attività agonistica rilasciato da un istituto di medicina sportiva 
oltre a quattro foto formato tessera, fotocopia del documento di 
identità, codice fiscale e curriculum vita.

Art.5) La  domanda  di  frequenza  ai  corsi  costituisce  contestuale 
impegno  al  pagamento  delle  quote  fissate  dal  Consiglio 
Direttivo; il versamento deve essere effettuato anticipatamente 
all’inizio di ogni periodo programmato e non oltre il 5 del mese 
relativo.  La  frequenza  è  obbligatoria  fino  alla  fine  del 
programma  relativo  al  corso  scelto.  Non  sono  ammesse 
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