
                           A.S.D. 
 

              REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 
 
Art.1) Il diritto a partecipare alla vita ed all’attività dell’Associazione è 

riservato esclusivamente ai soci (per i minori l’iscrizione deve essere 
effettuata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci); 
l’anno sportivo e di tesseramento inizia il 1° settembre e scade il 31 
agosto dell’anno successivo.  

 
Art.2)         La domanda di iscrizione a socio deve essere redatta in segreteria su 

apposito modulo in originale. Le quote associative ed assicurative non 
possono essere rimborsate. 

 
Art.3) I soci sono tenuti a rispettare ed attuare nello spirito, nella forma e 

nella sostanza, quanto previsto dall’associazione e dal presente 
regolamento impegnandosi al tempo stesso a tenere un 
comportamento corretto e consono ai fini istituzionali. 
Il mancato rispetto può produrne la sua espulsione. 

 
Art.4) L’iscrizione ai corsi si effettua unitamente al versamento della quota 

stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e dà diritto ed obbligo 
alla frequenza per l’intera durata del corso che varia in base al 
programma scelto. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati 
un certificato del medico che attesti l’idoneità a partecipare ad attività 
sportiva agonistica con la specifica della disciplina. Senza il certificato 
in originale non sarà possibile frequentare i corsi. Il certificato 
originale dovrà rimanere all’associazione anche al termine dell’anno o 
in caso di sospensione anticipata.  

 
Art.5)  La domanda di frequenza ai corsi costituisce contestuale impegno al 

pagamento delle quote fissate dal Consiglio Direttivo. Il versamento 
deve essere effettuato nelle modalità indicate nel modulo. Il socio si 
impegna al pagamento delle quote per l’intero anno accademico, sia in 
caso di ritiro anticipato che in caso di assenze prolungate ai sensi 
dell’art. n. 1176 del codice civile. In caso di mancata frequenza, per 
motivi non imputabili all’associazione, le quote versate non saranno 
rimborsate. Qualora si presenti una calamità, le lezioni non saranno 
sospese, ma proseguiranno online sulla piattaforma dell’associazione. 
La direzione accetta, comunque, le eventuali richieste scritte che si 
riserva di valutare insieme al Consiglio Direttivo e decidere se 
accettarle o meno. 

 



Art.6)  In caso di morosità il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere la 
partecipazione ai corsi, fermo restando l’obbligo del pagamento. La 
sospensione o l’espulsione può avvenire su delibera del Consiglio 
anche qualora venisse meno il rispetto del regolamento. 

 
Art.7)  L’assegnazione degli allievi/e ai corsi sono demandati al giudizio 

insindacabile dei docenti e della Direzione artistica anche per quanto 
riguarda l’abbigliamento delle singole discipline. La scelta di 
partecipazione ad eventi e concorsi è di esclusiva scelta del corpo 
docenti e del consiglio direttivo. 

                       Gli allievi hanno l’obbligo a parteciparvi.  
                       Obbligatorio è anche l’esame.  
                       Senza la valutazione finale, l’allievo, non potrà essere ammesso al corso 

successivo. Solo in caso di malattia, inviando un certificato medico, 
potrà essere svolto successivamente e con un versamento della quota 
maggiore. 

 
Art.8) L’allievo/a che frequenta i corsi di formazione (tutte le tipologie) e 

formazione FD Junior Ensemble non potrà accedere a stage, campus, 
concorsi, eventi o altri corsi, non organizzati da Firenze & Danza se non 
approvati dal consiglio direttivo. L’allievo si impegna a farne richiesta 
scritta nei tempi utili per l’approvazione. In caso contrario avverrà la 
sospensione immediata dai corsi. Le quote non versate dovranno, 
comunque, essere saldate.  

 
Art.9) Durante l’anno verranno accettate assenze giustificate (oltre a quelle 

per malattia presentando un certificato medico) per un massimo di 15 
giorni per il programma di formazione completo e di 10 giorni per gli 
altri. Non verranno accettate richieste di assenza durante la 
preparazione di esibizioni a concorsi o eventi e all’esame finale. Nel 
caso di assenze superiori o non giustificate l’allievo potrà essere 
sospeso dal corso o non essere ammesso all’esame finale.  
Le quote non versate dovranno, comunque, essere saldate.  

 
Art.10)  L’essere soci comporta l’automatica accettazione completa del 

presente regolamento. 
                       Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e ben compreso. 
  

 
 
 
Firenze 1° Settembre 2022                                           IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

      

 
 
 
Firma per accettazione______________________________ (In caso di minore del genitore) 


