
 

 

REGOLAMENTO INTERNO ASD URBAN EVENTS 
 
 
- I soci sono invitati a tenere un comportamento civile ed educato all’interno 
dell’Associazione, nonché a rispettare la struttura, i locali e le attrezzature ivi contenute. Il 
tesserato dovrà risarcire l’associazione di ogni danno arrecato intenzionalmente o meno. 
 
- I soci si impegnano ad osservare scrupolosamente le regole per il contenimento della 
pandemia di Covid-19, come da normative nazionali consultabili sul sito del CONI e del 
Ministero della Salute. 
 
- Per ogni tipo di corso è richiesta una quota di prima iscrizione annuale di € 30,00 che comprende 
tesseramento e assicurazione individuale 
 
- I soci e gli Associati hanno facoltà d’iscriversi alle attività svolte dall’Associazione dietro pagamento 
delle quote e dei contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Una volta iscritti a tale attività i soci e gli 
associati si impegnano a partecipare con regolarità e costanza in modo da evitare di arrecare danno 
al regolare svolgimento delle attività o danneggiando altri partecipanti. 
 
-  Le quote mensili dovranno essere saldate ANTICIPATAMENTE entro e non oltre il 5 del mese 
corrente, eccetto la mensilità di gennaio che avrà scadenza entro il 20 di dicembre 
 
- La quota mensile è intesa come rateizzazione dell’intera quota annuale e NON è quindi 
calcolabile sulla base delle effettive ore di lezioni mensili. È richiesto il pagamento della prima 
quota al momento dell’iscrizione, e dell’ultima al mese di giugno a prescindere dalla cadenza 
della data del saggio di fine anno e del termine delle lezioni. 
 
- Il costo dei corsi è fissato dalla Direzione, non sono quindi ammessi sconti al di fuori delle soluzioni 
proposte, salvo eccezioni derivanti da borse di studio e simili. 
 
- Il socio, al momento dell’iscrizione alle attività dell’Associazione è tenuto a fornire certificato medico 
di idoneità attestante lo stato di buona salute, non è richiesto quello per l’attività agonistica. 
 
- Auspichiamo una frequenza quanto regolare, puntuale e disciplinata dei corsis: una frequenza non 
regolare potrà pregiudicare il rendimento dell’allievo 
 
- Gli allievi sono tenuti a mantenere all’interno della scuola un comportamento dignitoso e corretto, 
senza assumere atteggiamenti di disturbo o disagio per gli altri e per gli insegnanti 
 
- Le lezioni di prova hanno lo scopo di verificare il grado di interessamento da parte dell’allievo e sono 
rivolte solo ai nuovi iscritti. È prevista una lezione prova per ciascun corso, dopo le quali per 
entrare in sala è obbligatoria l’iscrizione 
 
- Le lezioni perse per assenza dell’alunno non potranno essere recuperate né scalate dal pagamento 
della retta. Le lezioni perse, invece, per assenza dell’insegnante o per le altre cause di responsabilità 
della scuola, verranno recuperate secondo la disponibilità dell’insegnante stessa e della sede 
 
- Le lezioni che cadono nei giorni di festività nazionali o scolastiche o per cause climatiche impreviste 
non avranno luogo e non saranno recuperate 
 
- Gli orari delle lezioni potranno subire variazioni, concordate quanto possibile con i diretti interessati 
e comunque comunicate per tempo 
 
- In caso di ritiro, temporaneo o definitivo dalle lezioni, non è previsto alcun rimborso della quota già 
versata 
 
- Non è possibile assistere, né avere accesso alle aule durante lo svolgimento delle lezioni, salvo 
diverse disposizioni della Direzione 
 
- La responsabilità e la tutela dei bambini sono in capo all'Associazione limitatamente all’ora di 



 

 

lezione e all’interno degli spazi dedicati, prima e dopo il corso l’Associazione declina ogni 
responsabilità. 
 
- La direzione artistica ha facoltà di incentivare quegli allievi che dimostrino di avere particolari doti 
tecniche artistiche, preparandoli per partecipare a concorsi e audizioni, nonché di realizzare 
coreografie a loro adatte, allo scopo di mantenere alta la stima di cui la nostra Associazione gode per 
la serietà e la qualità del lavoro che viene svolto. 
 
- L'assegnazione dei diversi livelli di danza è stabilita dalla Direzione in base all’età ed al livello 
di preparazione, al fine di proporre il miglior percorso formativo possibile nell’interesse del 
tesserato 
 
- Sono previsti stage di formazione durante il corso dell'anno con ospiti nazionali e internazionali. La 
partecipazione è facoltativa ed in tal caso la quota di partecipazione sarà extra al normale mensile 
salvo sottoscrizione di formule All Inclusive. L’Associazione si impegna ad offrire un diritto di 
prelazione e tariffe agevolate ai propri tesserati, rispetto agli allievi provenienti da altre strutture. 
 
- All’interno delle sale di danza è consentito indossare solo calzature idonee all’uso, 
perfettamente pulite e non provenienti dall’esterno 
 
- La scuola declina ogni responsabilità sullo smarrimento di oggetti di valore o di denaro lasciati nello 
spogliatoio o nella sala di danza 
 
- È previsto un saggio di fine anno che si terrà orientativamente nel mese di giugno, le lezioni si 
svolgeranno regolarmente senza pregiudicare il percorso intrapreso durante l’anno, tuttavia 
potrebbero essere previste delle lezioni aggiuntive che non dovranno essere in alcun modo pagate al 
di fuori delle quote mensili. 
 
- L’iscrizione al saggio verrà consegnata a fine gennaio. Ricordiamo che è dovere di ogni allievo 
aderire alle varie esibizioni proposte dalle/gli insegnanti 
 
- La partecipazione al saggio di fine anno prevede una quota fissa a carico dell'iscritto come 
contributo spese per la realizzazione e l'allestimento dello spettacolo 
 
- L'acquisto di accessori e abbigliamento è a carico dell’iscritto. La famiglia verrà informata per tempo 
dei vari costi per i costumi che tale esibizione richiede in quanto le esigenze dei singoli insegnanti 
possono variare, l’Associazione si impegna a far spendere cifre ragionevoli sia per la quota saggio 
che per gli indumenti, compatibilmente con le spese di realizzazione dell’evento 
 
- Una volta data l'adesione allo Spettacolo e ordinati i costumi, non saranno ammessi rimborsi per 
mancata partecipazione allo spettacolo, causa problemi non dipendenti dalla scuola 
 
- Per una serena convivenza vi invitiamo a rispettare ogni punto sopra stabilito 
 
Vi ringraziamo per la collaborazione                                                                                                           
ASD Urban Events 
 
Ancona, __/__/___  Accetto il regolamento e mi impegno a rispettarlo, il tesserato o il genitore/tutore 
se minorenne 
 
 
_______________________________________ 
 
RICORDIAMO AI NOSTRI SOCI CHE PER RIMANERE COSTANTEMENTE INFORMATI BASTA 
RECARSI IN SEGRETERIA AGLI ORARI PRESTABILITI, CONSULTARE REGOLARMENTE IL SITO 
E L’APP OPPURE I NOSTRI SOCIAL 
 
www.urbanstudiosancona.it 
facebook.com/urbanstudiosancona 
instagram.com/urbanstudiosancona 


