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All.1 – Regolamento Associazione

Regolamento A.S.D. Chorégraphique
ART 1 Esonero di responsabilità per cose o valori degli associati
L’associato esonera espressamente a.s.d. Chorégraphique da qualunque responsabilità e/o obbligo prevista dagli articoli 1766 e segg. c.c. L’associazione non risponde dello smarrimento, del la sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli associati, portati
all’interno della società e delle strutture ove la stessa organizza le sue attività.

ART 2 Esonero dall’obbligo di sorveglianza dei minori
I genitori dei minori che partecipano alle attività organizzate da a.s.d. Chorégrapique esonerano
espressamente quest’ultima e tutti i suoi collaboratori da qualsiasi responsabilità inerente e/o
derivante dall’obbligo di sorveglianza dei minori al di fuori degli orari dell’attività didattica. Si in vitano pertanto i genitori a presenziare con puntualità a termine delle lezioni e/o delle attività organizzate dall’associazione, a cui i minori prendono parte.

ART 3 Idoneità allo svolgimento dell’attività fisica
Come previsto dal decreto del Ministero della Salute del 24 Aprile 2013, l’associato ha obbligo di
presentare il certificato medico che attesta l’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva non
agonistica.

ART 4 Iscrizioni
L’accesso alle attività organizzate da a.s.d. Chorégraphique ed ai locali all’interno dei quali ven gono svolte le predette attività, è consentito solo ai soli soci in regola con l’iscrizione e il paga mento del corso, salvo disposizioni diverse dal direttivo dell’associazione.

ART 5 Recupero lezioni
Il numero minimo di partecipanti ad un corso è di 5 persone. Pertanto al fine di meglio organizzare i corsi, è fatto obbligo ai partecipanti di comunicare preventivamente eventuali assenze.
L’associazione recupererà solamente le lezioni che saranno state annullate per motivi dipendenti
dall’associazione stessa, salvo accordi diversi.

ART 6 Rimborsi
Nel caso in cui il socio decida per qualunque motivo di ritirarsi dal corso cui è iscritto, lo stesso
non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme versate tranne accordi diversi. In caso di annul
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lamento di un corso per motivi imputabili all’associazione, verranno rimborsate le somme relati ve alle lezioni programmate e non fruire dai soci.

ART 7 Orari corsi
Il direttivo si riserva la facoltà di apportare le opportune modifiche agli orari delle attività pro grammate a seconde delle esigenze organizzative o di altra natura che si presenteranno.

ART 8 Annullamento iscrizioni
A.s.d. Chorégraphique si riserva il diritto di impedire l’accesso alle attività ad i locali in cui queste ultime vengono svolte ai soci che non rispetteranno le norme previste dal presente regolamento o che terranno comportamenti non consoni tali da impedire o arrecare difficoltà e disagio
allo svolgimento delle attività organizzate.

ART 9 Calzature
Nel rispetto altrui e delle strutture messe a disposizione dall’associazione, il socio per accedere
ai locali ha l’obbligo di munirsi di calzature idonee nonché pulite.

ART 10 Pagamenti
Ogni associato dovrà provvedere al pagamento della quota annuale entro e non oltre la fine di
Settembre.
Per gli iscritti a più di un corso è possibile dividere il pagamento in due rate, da pagare rispettivamente entro fine Settembre e entro il 31 Dicembre
Per gli iscritti ai corsi di fitness, la quota dovrà essere pagata entro la seconda lezione.
In caso di iscrizione annuale con richiesta di rateizzazione, tutte le rate andranno saldate, anche
in caso di ritiro anticipato dal corso.
ART 11 Associazione riconosciuta dal C.O.N.I.
Chiunque intenda partecipare ai corsi dovrà essere in possesso della tessera Danze Italia (ente
riconosciuto dal C.O.N.I.) La tessera avrà validità per l’anno accademico in corso e dovrà sempre
essere conservata ed esibita in caso di controlli da parte degli organi competenti. La tessera associativa comprende una polizza assicurativa contro gli infortuni che si possono verificare nello
svolgimento delle attività organizzate dall’associazione.
Ai senti dell’ art 1341 e 1342 e c.c. l’associato dichiara di aver letto e di approvare espressamente le disposizioni di cui gli art da 1 a 11 del presente regolamento.
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