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REGOLAMENTO WE CAN DANCE ASD 

 
 

Tesseramento e iscrizione ai corsi 

 

• L’ammissione all’associazione è soggetta alla sottoscrizione della richiesta di tesseramento fornita 

da We can Dance asd; ne consegue automaticamente l’approvazione dello statuto, del regolamento 

interno e il versamento della quota associativa stagionale stabilita per intero (comprensiva di 

tesseramento UISP e assicurazione). Una volta approvata dal Consiglio Direttivo, il socio ha il diritto 

di partecipare alle attività dell’associazione, con versamento dove previsto di quota abbonamento 

corso. 

• In breve tempo dovrà essere fornito il certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva di 

tipo non agonistico. Il certificato non è dovuto per i soci non praticanti attività sportiva e per bambini 

di età compresa tra 0 e 6 anni. 

 

 

Pagamenti 

 

• Il pagamento della quota abbonamento annuale ai corsi è suddiviso in due rate. La prima da 

versare al momento dell’iscrizione, la seconda entro il 31 gennaio 2022. 

• Non è previsto alcun rimborso delle quote versate.  

 

Lezioni 

 

• Le lezioni seguono il calendario scolastico in vigore nel Comune di Avigliana. 

• Le lezioni perse per cause dipendenti dall’Associazione verranno recuperate in modalità on/off line 

e in orari anticipatamente comunicati. In caso di necessità, gli insegnanti potranno essere sostituiti 

da personale qualificato. 

 

 

Stage, saggi, spettacoli 

 

• La partecipazione alle attività proposte dall’Associazione come stage, saggi e spettacoli,  esami è 

del tutto facoltativa. 

• Coloro che aderiranno alle iniziative sopra elencate si impegnano a sostenerne le relative spese 

(quote di iscrizione, costumi e biglietti), che verranno comunicate preventivamente. 

 

Norme generali 

 

• Si invita al rispetto degli orari di inizio e di fine lezione, nonché a indossare l’abbigliamento e la 

pettinatura indicati dall’insegnante. 

• L’accesso alle sale prove è consentito unicamente ad allievi e insegnanti. 

• L’associazione non è responsabile per gli oggetti e i valori lasciati incustoditi durante le lezioni e 

invita pertanto i propri associati a prestarvi la massima cura. 

• E’ vietato l’uso dei telefoni cellulari nelle sale prova. 

• L’Associazione si riserva il diritto di sospendere dalle attività coloro che non ne rispettano il 

regolamento o a seguito di motivazioni disciplinari. 


