
RossoLab Progetto Danza A.s.d.

REGOLAMENTO 

Nota bene: il nome RossoLab  si riferisce a RossoLab Progetto Danza A.s.d.
La parola “socio” indica le persone che svolgono l’attività di danza e fanno parte
dell’organico dell’Associazione.

Norme Amministrative

Par. 1 - Iscrizione
Per l’iscrizione ai corsi bisogna eseguire la seguente procedura:

1.1) Scaricare la scheda d’iscrizione e il modulo per il consenso dei dati personali dal
sito (oppure richiederli in Segreteria), stamparli e compilarli in ogni sua parte (dal
genitore o dal tutore, se minorenne).

1.2) Consegnare la scheda d’iscrizione in Segreteria allegando i seguenti documenti:
    - pagamento della prima retta (vedi Paragrafo 2) o fotocopia del bonifico;
    - certificato medico di sana, robusta costituzione e idoneità all’attività scelta;
    - documento “consenso all’uso dei dati personali” firmato.

1.3) L’iscrizione risulta formalmente valida con la consegna della “Scheda Socio”.

Par. 2 - Pagamento
2.1) I pagamenti si possono effettuare in contanti o tramite bonifico bancario.
IBAN: IT24L0569650230000007176X79

2.2) La prima quota include la quota di appartenenza a RossoLab  ed il tesseramento
annuale, comprensivo della quota assicurativa A.I.C.S.

2.3) Non sono previsti sconti per assenze o malattie.

2.4) I soci sono tenuti ad osservare le scadenze sia di consegna della documentazione
richiesta che di pagamento della retta per consentire lo svolgimento delle attività in
modo  uniforme  e  regolare.  L’inadempimento  delle  pratiche  amministrative
comporterà l’allontanamento del socio fino alla regolarizzazione della sua posizione.

2.5) Al momento dell’iscrizione si accorda a RossoLab e all’ente l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali e dell’immagine, anche ai fini pubblicitari e divulgativi.
2.6)  Le  quote  si  pagano  anticipatamente  e  sono  suddivise  in  5  scadenze:
all’iscrizione con la consegna della tessera Socio - 10 novembre - 10 gennaio - 10



marzo - 10 maggio.

Par. 3 - I Corsi
3.1) I corsi iniziano all’età di 3 anni. E’ possibile visionari gli orari sul sito della
Scuola: www.rossolab.com

3.2) Una lezione di prova potrà essere concordata  con la Segreteria, dopodiché le
lezioni saranno a pagamento.

3.4) I soci verranno suddivisi per età e per capacità. L’assegnazione degli allievi ai
corsi sarà decisione tassativa della Direzione in accordo con gli insegnanti.

3.5) Le lezioni amatoriali dureranno da metà settembre a metà di giugno (nove mesi).
I  corsi  seguiranno  il  calendario  scolastico.  Le  lezioni  agonistiche  dureranno
tassativamente fino alla fine di giugno.

3.6) Alla fine del primo trimestre i genitori potranno assistere alle lezioni aperte.

3.7)  Alla  fine  del  secondo  trimestre  per  i  corsi  di  danza  classico  accademica  si
terranno gli esami (vedi paragrafo 6) che daranno l’opportunità agli allievi di ricevere
Borse di Studio direttamente dai membri della Commissione.

Par. 4 - Rassegne, Concorsi e Audizioni
4.1) La Direzione si  assume la  responsabilità  di  valutare candidati  meritevoli  per
partecipare a rassegne, concorsi o audizioni in Accademie professionali.

4.2) La Direzione comunicherà agli iscritti del Percorso Agonistico le informazioni
riguardanti concorsi e audizioni importi, tenendo conto di scegliere con scrupolosità
quelli più idonei alla loro formazione tecnica e caratteristica fisica.

4.3) I soci che partecipano ai concorsi si assumono il costo del costume di scena. Il
costume è parte fondamentale dell’artista; la sua scelta dev’essere scrupolosamente
ponderata e adeguata al tipo di concorso e variazione effettuata.

4.4) I candidati e i soggetti che decidono di partecipare ai concorsi dovranno farsi
carico di eventuali spese che non rientrano nel prezzo della quota annuale (iscrizione,
vitto e alloggio socio e genitore e/o tutore accompagnatore ecc.)

4.5) La divisa RossoLab è obbligatoria per tutte le esibizioni della Scuola, siano esse
rassegne, concorsi o spettacoli.

4.6) La partecipazione ad eventuali Borse di studio dovrà essere valutata dall’allievo
(o genitori per i minori) con l’insegnante e la direzione RossoLab. Non sono gradite
iniziative  personali:  mettono  in  discussione  il  rapporto  di  fiducia  tra  allievo  e
insegnante.

http://www.rossolab.com/


Par. 5 - Saggio di Fine Anno
5.1)La data del Saggio verrà comunicata entro fine gennaio.

5.2) Per partecipare al Saggio bisogna versare la quota saggio insieme alla terza rata.

5.3) Per partecipare al Saggio è prevista una quota per i costumi di scena. I costumi di
scena sono parte integrante dello spettacolo e vengono decisi in base al tema e al
numero di variazioni effettuate.

Par. 6 - Esami
6.1) A partire dal 2° Pre Accademico fino al 3° Accademico si svolgeranno, a fine
secondo trimestre, gli esami in presenza di una Commissione di esperti del settore.

6.2) Per accedere agli esami è prevista una quota di iscrizione di euro 15,00.

6.3) Alla fine dell’esame all’allievo viene rilasciato l’attestato ed eventuali Borse di
studio.

6.4)  Le  Borse  di  studio  sono  selezionate  direttamente  dal  Presidente  della
Commissione.

Par. 7 - Lezioni private.
7.1 ) E’ possibile richiedere lezioni private anche al di fuori del Percorso Agonistico;
è necessario prenotarsi in Segreteria e saldare direttamente alla stessa prima della
lezione.

Par. 8 - Regole Generali
8.1) I soci sono tenuti a tenere un comportamento decoroso all’interno degli spazi
della scuola; è vietato correre nei corridoi e disturbare le lezioni.

8.2)  Si  raccomanda  di  osservare  silenzio  in  tutti  i  locali,  per  non  disturbare  lo
svolgimento delle lezioni.

8.3) E’ vietato portare in sala: telefoni, bevande che non siano acqua, cibo, chewing-
gum, orologi, catenine, anelli e altri oggetti non idonei alla disciplina della danza in
quanto pericolosi per l’attività.

8.4)  La  Direzione  non  risponde  di  oggetti  personali  smarriti  che  rimangono
incustoditi.  RossoLab  conserva  eventuali  oggetti  e  vestiti  ritrovati  fino  alla  fine
dell’anno scolastico, dopodiché saranno smaltiti.

8.5) Si richiede l’uso di scarpe adatte in ogni aula; i soci di hip-hop, latino americano
e fitness dovranno portare un paio di scarpe pulite adatte all’uso in una sala da ballo.



8.6) I genitori sono tenuti ad accompagnare i più piccini fino agli spogliatoi senza
recare disturbo alle attività della scuola.

8.7) I soci sono tenuti ad arrivare puntuali alle lezioni in ordine ed in divisa (chignon
obbligatorio per le bambine che studiano danza classica).

8.8)  Negli  spogliatoi  si  richiede  il  massimo ordine;  essi  verranno utilizzati  per  il
cambio e la preparazione alle attività, la permanenza all’interno non dovrà superare il
tempo necessario.

8.9) A tutela dei dati personali si ricorda che, in caso di operazioni di segreteria, il
soggetto è tenuto a presentarsi di persona o accompagnato da un genitore (o tutore) se
minorenne.

8.10) Per colloqui con gli insegnanti o con la Direzione i soci possono chiedere un
appuntamento  in  Segreteria.  Non  è  possibile  disturbare  gli  insegnati  durante  le
lezioni.

8.11) Qualora venissero annullate lezioni per qualsiasi motivo o esigenza dei docenti,
queste verranno recuperate a fine anno con la preparazione e le prove del saggio di
fine anno.

Par. 9 - Privacy
Con la domanda di iscrizione il socio conferma che RossoLab  potrà usare immagini
e/o filmati contenente la propria immagine prese durante concorsi e/o lezioni, anche
sulla rete Internet (art. 96 Legge 633/41) per la propaganda, pubblicità e/o invio di
materiale  informativo  e/o  divulgativo  delle  attività.  Quanto  sopra  senza  nessuna
rivalsa o pretesa economica per tale uso, ai sensi della DL 196 del 30/6/03.
I dati potranno essere eliminati su richiesta dell’interessato con comunicazione scritta
alla Direzione RossoLab.

Par. 10 - Infortuni e variazioni
10.1)  Il  socio  (o  il  genitore/tutore  se  è  minorenne)  esonera  RossoLab  da  ogni
responsabilità per infortuni, incidenti e quant’altro in cui possa incorrere lui stesso (o
il socio, se è minorenne) anche al di fuori dell’orario di frequenza dei corsi, per cui
non sia previsto copertura nella Polizza Assicurativa A.I.C.S.

10.2) Il socio (o il genitore/tutore se è minorenne) dichiara di essere a conoscenza che
RossoLab  lo  rende  libero  di  provvedere  ad  attivare  una  copertura  assicurativa
personale a sua totale discrezione e carico.

10.3) Eventuali variazioni del regolamento saranno comunicate sul sito della Scuola.

La Direzione


