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CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA OBBLIGATORIO 

 

  TESSERAMENTO ENTE PROMOZIONE 

IL SOTTOSCRITTO/A …............................................................................................................................................................................................. 

NATO/A  A ….........................................................  (…......... )   IL …............................... RESIDENTE A ….....…........................................... (…...)  

IN VIA ….................................................................................... CAP........................ E-MAIL..................................................................................... 

CELLULARE...................................................................... COD.FISCALE................................................................................................................. 

ATTIVITA’ SPORTIVA SCELTA ….....GINNASTICA PER TUTTI................DANZA CLASSICA.....................DANZA MODERNA.............................. 

ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTO 

 

MODULISTICA SCARICABILE DA:  
http://www.studiodelmovimentodanza.it/SegreteriaOnline 

 

Art.   1 Per partecipare alle attività della società sportiva dilettantistica è obbligatorio tesserarsi all’ente di promozione compilando il 
modulo e   versando regolare quota comprensiva di assicurazione (morte e invalidità permanente). Per accedere a qualsiasi corso è 

assolutamente obbligatorio il CERTIFICATO MEDICO CORREDATO DI ELETTROCARDIOGRAMMA per attività sportiva non 
agonistica (o agonistica ove richiesto), AUTOCERTIFICAZIONE COVID PER I MINORI DI 12 ANNI, GREEN PASS DAI 12 ANNI IN 
SU. Nessuna eccezione sarà ammessa. I frequentatori della scuola di danza sono responsabili della salute propria e degli altri 
tesserati, ragione per la quale si dovranno astenere dal frequentare la palestra in caso di febbre, stati influenzali e malessere etc. 

Art.   2 Il pagamento bimensile o mensile dei corsi deve essere effettuato improrogabilmente entro i primi 15 giorni di ogni mese nel 
pieno rispetto delle quote stabilite scaduti i quali, verrà preclusa la partecipazione dell’allievo alle lezioni. Invitiamo tutti i 
partecipanti a conservare le ricevute di pagamento per evitare spiacevoli disguidi. In caso di contestazione la non 
presentazione della ricevuta significherà il mancato pagamento del mese. 

Art.   3 Ricordiamo che il tesserato che inizia un corso e per problemi personali, riesce a frequentare solo 1 o 2 volte, è in ogni caso tenuto a 
pagare le lezioni effettuate utilizzando la forma di pagamento “singola lezione”. E’ consentito il recupero di 2 lezioni nel mese in 
corso (in presenza o online) e per tutta la durata dell'emergenza Covid-19 devono essere concordate con l'insegnate. Le 
quote versate non sono rimborsabili.  

Art.  4    In caso di quote corsi mensile/bimestrale/semestrale/annuale non potranno essere effettuati rimborsi e slittamenti per 
eventuali lezioni perse. 

Art.  5 I genitori che volessero scaricare le spese dei corsi per figli minorenni devono comunicarlo prima che venga eseguita la ricevuta ed 
essere in possesso del nome e codice fiscale di chi scarica la spesa. La richiesta di suddette ricevute va effettuata non oltre i tre mesi 
dalla loro emissione. 

Art.  6     E’ obbligatorio riporre gli effetti personali negli armadietti utilizzando il lucchetto. Gli armadietti  trovati chiusi dopo le ore 22.00 
verranno forzati. E’ assolutamente obbligatorio, per ragioni igieniche, utilizzare all’interno delle sale di lezione scarpe non usate 
all’esterno. Durante lo svolgimento delle attività in palestra, è obbligatorio l’uso dell’asciugamano. 

Art.   7 L’accesso alla sauna e’ vietato ai minori di 18 anni, agli iscritti non frequentanti e a tutti coloro che presentano patologie non 
compatibili con l’utilizzo della sauna (cardiopatici, ipertesi, etc.). 

Art.   8 Ogni tesserato deve mantenere un comportamento civile nel rispetto di se stesso e degli altri partecipanti .  
Art.   9    Tutte le eccezioni agli articoli sopra elencati saranno sottoposte all’approvazione della direzione della scuola a suo insindacabile 

giudizio. La Direzione si riserva di allontanare in qualsiasi momento i non ottemperanti. 
 

Budrio, li ___________________________        In fede_______________________________________________________ 

Dichiaro di aver visionato in bacheca l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli 
scopi statutari e sull'esercizio dei miei diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 12 del GDPR Firma ___________________ 
 
Do il consenso a titolo gratuito, senza limiti di tempo, all’utilizzo della mia immagine su foto o video ripresi dagli operatori o persone incaricate 
dal Titolare, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet del Titolare, sui social network e su qualsiasi  
altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani locali), nonché autorizzo la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici del 
Titolare e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale e per uso  
istituzionale del Titolare                                   Firma ______________________________________ 
 

 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail di comunicazioni informative e promozionali, nonché newslet-
ter da parte del Titolare in relazione alle proprie iniziative                Firma ______________________________________ 

N° 

mailto:info@studiodelmovimentodanza.it
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ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTO 

Art.  1 I corsi di danza, che hanno una frequenza minima di due volte alla settimana, vanno frequentati per intero. Ogni eccezione dovrà 
essere discussa e accettata dalla direzione della scuola. Dato il numero contingentato degli accessi causa Covid -19  tutte le 
presenze verranno inserite nel registro di classe.  

Art.  2 E’ obbligatorio il pagamento bimestrale dei corsi con scadenza fissa (vedi foglio n.3). Il pagamento va effettuato tassativamente entro i 
primi 15 giorni del mese, scaduti i quali, verrà preclusa la partecipazione dell’allievo alle lezioni. Il pagamento di concorsi, esami e 
stage è al di fuori delle quote.Per le frequenze che superano le quattro ore e mezza settimanali (forfait) è previsto il pagamento 
mensile regolamentato come il precedente. 

 
Art.  3 Come da regolamento generale, è possibile recuperare massimo due lezioni al mese  (in presenza o online) e per tutta la durata 

dell'emergenza Covid-19 devono essere concordate e prenotate. Le quote versate non sono rimborsabili. Ricordiamo che la quota 
mensile è calcolata su quattro settimane (8 lezioni per i corsi bisettimanali). Questo permette di recuperare nell’arco dell’anno le 
eventuali festività e il periodo di chiusura natalizia. Le lezioni non svolte per indisposizione degli insegnanti potranno essere 
recuperate anche online. In caso di chiusura indipendente dalla nostra volontà, l'attività della scuola si trasferirà online con le 
stesse condizioni e modalità di pagamento. 

 
Art.  4  I bambini fino a 11 anni hanno diritto ad una settimana di prova che, all’atto dell’iscrizione, verrà conteggiata all’interno del primo 

mese. Per tutti gli altri la lezione di prova ha un costo di 10 € che verranno decurtati dal primo pagamento qualora decidano di 
frequentare un corso di danza. Visto il numero contingentato delle frequenza causa emergenza Covid-19. Le eventuali prove 
dovranno essere concordate con la segreteria. Tutte le lezioni di prova devono essere prenotate telefonando al n. 3534138139. 

 
Art.  5  Il saggio di fine anno viene considerato parte integrante dell’insegnamento di danza, pertanto è obbligatoria la partecipazione di tutti 

gli allievi. Lo spettacolo si svolgerà nel mese di Giugno. Sarà cura della direzione rendere nota prima possibile la data per permettere 
agli allievi e alle loro famiglie di organizzarsi per tempo. Gli altri due appuntamenti che impegneranno gli allievi durante l’anno saranno 
lo spettacolo di Natale e Danzaprimavera (Primaveranda). 

 
Art.  6 E’ previsto il pagamento di una quota spettacoli. Tale quota verrà rateizzata durante l'anno in base al numero degli spettacoli stessi. 

La quota comprende la ripresa video di una delle due serate del saggio, le prove degli spettacoli, l’allestimento dei medesimi, il 
personale impegnato nella realizzazione degli spettacoli, il noleggio dei costumi e le babysitter per i bambini. 

 
Art 6bis  Coloro che usufruiranno di tutù e costumi che implicano una manutenzione specifica avranno una quota saggio maggiorata che 

comprende il lavaggio, le eventuali modifiche e l’usura del costume stesso. Gli eventuali danni e perdite dovranno essere rimborsati.   
 
  *L'eventuale acquisto di costumi/accessori non in possesso della scuola per la realizzazione di coreografie è a carico del tesserato e a 

discrezione della direzione della scuola. Tale acquisto verrà preventivamente discusso e comunicato ai genitori.  
 
 *Il materiale sportivo necessario allo svolgimento delle lezioni (body, calze, scarpe, calzini, top etc) è a carico del tesserato.  Alcuni di 

questi articoli sportivi verranno procurati dalla scuola di danza e consegnati con regolare ricevuta al fine di avere materiale di qualità 
ed idoneo allo svolgimento delle lezioni.  

  
 *Coloro che frequentano danza classica e danza moderna devono essere in possesso anche di intimo idoneo (top e pantaloncini neri 

e color carne) nonché tubolari e leggings neri.  
 
 *Coloro che sosterranno concorsi o esami potrebbero necessitare di costumi e body particolari, anche in questo caso l'eventuale 

acquisto o noleggio è a carico del tesserato 
 
Art.  7  Regole di comportamento fondamentali per chi frequenta le lezioni di danza: 

- Puntualità alle lezioni 
- I capelli devono essere raccolti. Per chi frequenta i corsi in di danza classica è obbligatorio il concio. 
- Per gli allievi dei corsi di propedeutica e danza classica per bambini è previsto l’uso del body, calze e mezzepunte. Per gli allievi di 
danza moderna è previsto l’uso di body, pantaloncini o leggings neri e calzetti neri. 
- E’ assolutamente vietato masticare chewingum durante le lezioni. 
- E’ vietato portare in sala cellulari accesi. 
- E' obbligatorio riporre tutti gli effetti personali nella propria borsa, comprese le scarpe, il tutto chiuso dentro gli appositi armadietti. 
Per i corsi che necessitano l'uso delle scarpe da ginnastica, è assolutamente obbligatorio, per ragioni igieniche, utilizzare all’interno 
delle sale di lezione scarpe non usate all’esterno. 

 
Art. 8       I genitori e gli accompagnatori non devono sostare nella struttura più del tempo necessario per evitare assembramenti. 
 
Art.9 Oltre la segreteria in presenza (Lun-Venerdi'17.00-19.30) e' attiva la segreteria on line www.studiodelmovimentodanza.it/SegreteriaOnLine 
dove potete scaricare tutta la modulistica necessaria alla frequentazione della Scuola di danza. 
 
Art. 10 Le comunicazioni di tutte le attività della scuola sono rintracciabili in avvisi in bacheca, sito internet        
 (www.studiodelmovimentodanza.it), FB: Studiodelmovimento Danza, Instagram: Studiodelmovimento_danza, chat di classe    
 
Art. 11  Tutte le eccezioni agli articoli sopra elencati saranno sottoposte all’approvazione della direzione della scuola a suo insindacabile 
giudizio. 
 
Si ricorda agli allievi degli ultimi corsi che lo Studio del Movimento chiude tassativamente alle 22.00. 

 
 
Budrio , li  _________________In fede  _______________________________  
 
FIRMA PER AVVENTA CONSEGNA DELL'ALLEGATO ______________________________________________________________ 
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 
Al fine di rendere piu’ semplice l’organizzazione della scuola tutti gli iscritti e i loro genitori sono 
pregati di rispettare in modo rigoroso il pagamento delle quote cosi’ organizzato: 
 
Il primo bimestrale comprende iscrizione annuale e mese di Settembre. 
I bimestri successivi sono cosi’ suddivisi: 
Ottobre- Novembre 
Dicembre- Gennaio  
Febbraio- Marzo 
Aprile- Maggio 
Giugno 
 
A tale proposito vogliamo ricordare che il pagamento con contanti non è più scaricabile nella 
dichiarazione dei redditi, pertanto consigliamo i seguenti metodi di pagamento: 
 

1. Pos 
2. Bonifico (codice IBAN IT24Z0508036640CC0330654969) indicando come causale i mesi 

del bimestrale pagato e il nome di colui che frequenta il corso 
3. assegno non trasferibile intestato a S.D.M. DANZA s.s.d. a r.l. 

 

Le ricevute dei bonifici vanno ritirate in SEGRETERIA entro tre mesi, al termine dei quali, 
verranno archiviate. Per quanto riguarda le sedi esterne, potranno essere richieste direttamente 
all’insegnante. Fintanto che permane l'emergenza Covid-19 è comunque consigliabile 
effettuare il pagamento tramite bonifico. 
 

* Come da regolamento generale, è possibile recuperare massimo due lezioni al mese (in 
presenza o online) e per tutta la durata dell'emergenza Covid-19 devono essere concordate e 
prenotate. Le quote versate non sono rimborsabili. 

 
* I genitori che volessero detrarre le spese dei corsi nel modello unico 730 (detrazione 
prevista per la fascia di eta’ 5-18 anni) devono comunicarlo prima che venga eseguita la 
ricevuta ed essere in possesso del nome e codice fiscale di chi scarica la spesa, oltre a quelli 
dell’allievo. 

 
Gli eventuali ritardi sui pagamenti precluderanno all’allievo la frequentazione delle lezioni. 
 
Ricordiamo che è assolutamente obbligatorio il certificato medico. 
Per i minori di 18 anni e’ possibile richiedere il modulo per riceverlo gratuitamente. 
Fintanto che permane l'emergenza Covid-19 è obbligatorio compilare l'autocertificazione 
dello stato di salute del tesserato ogni 15 gg per i minori di anni 12 ed e' obbligatorio 
allegare alla scheda di iscrizione copia del Green Pass per i maggiori di 12 anni. 
Tutti i moduli sono scaricabili :  www.studiodelmovimentodanza.it/SegreteriaOnLine 
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REGOLE GENERALI EMERGENZA COVID-19 

 

Fintanto che permane l'emergenza Covid-19 è obbligatorio compilare l'autocertificazione dello 
stato di salute del tesserato ogni 15 gg per i minori di anni 12 ed e' obbligatorio il Green Pass per i 
maggiori di 12 anni. 
 
* L’accesso alla sede della pratica di Danza potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. 

febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente 
l’attività pari almeno a 3 giorni. 

* E' obbligatoria la disinfezione delle mani in entrata e in uscita dalla struttura. 
* L’accesso all’interno della Scuola di Danza e consentito 15 minuti prima dell’orario di prenotazione, 

in modo da evitare assembramenti nelle aree comuni. Le entrate e le uscite sono diversificate e 
indicate all'interno della struttura. 

* E' obbligatorio l’uso della mascherina nella Scuola di Danza, prima di iniziare l'attività e subito 
dopo, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti. 

* E' vietato consumare cibo negli spogliatoi e nelle aree di svolgimento della pratica di Danza. 
* Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale (scarpe 

comprese), anche qualora depositati negli appositi armadietti. 
* Evitare l’uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, etc… che al bisogno dovranno essere 

portati da casa. 
* Le lezioni di danza si svolgono a porte chiuse. Gli accompagnatori potranno accostarsi con i propri 

mezzi all’ingresso, la permanenza all'interno della struttura deve essere limitata al tempo 
necessario per accompagnare e prendere gli allievi per evitare assembramenti. Obbligatorio l'uso 
della mascherina. 

* Le consuete riunioni con i genitori si svolgeranno in sicurezza rispettando le norme di 
distanziamento e protezione personale. 

* Qualora la Scuola di Danza fosse obbligata da cause di forza maggiore alla chiusura o alla 
sospensione temporanea dei corsi individuali o collettivi in presenza, per motivi non imputabili alla 
propria volontà da situazioni emergenziali o similari, le lezioni in presenza potranno essere 
sostituite da lezioni a distanza (FAD - formazione a distanza), che suppliranno in modo equivalente 
alle lezioni in sala. La FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) e l'insieme delle attività didattiche svolte 
all'interno diun progetto formativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello 
stesso luogo. Agendo in ottemperanza alle direttive governative, a fronte dell'offerta delle lezioni 
in modalità FAD, la Scuola di Danza non sarà tenuta alla restituzione di quote già versate per gli 
abbonamenti ai corsi in presenza. 
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