ASD Doublemind ANNO 2018/2019

REGOLAMENTO
Calendario 2018-2019
Inizio attività
Fitness 10 settembre 2018 - Danza 17 settembre 2018
Fine attività
Danza 7 giugno 2019 - Yoga kundalini 30 maggio 2019
Quest'anno non si terrà il saggio di danza.
Dal 1° giugno 2019 i corsi fitness subiranno una riduzione degli orari.
La fine dei corsi fitness è prevista per fine luglio 2019 (sempre che il numero degli iscritti
lo permetta).
La scuola è chiusa di domenica.
Calendario delle festività
Altri giorni di chiusura sono:
Giovedì 1° novembre
Sabato 8
 dicembre
Vacanze di Natale
da lunedì 24 dicembre a sabato 5 gennaio
Carnevale
martedì 5 marzo (aperto solo per fitness e corsi danza avanzati)
19 aprile aperto solo per fitness e corsi danza avanzati VENERDI' SANTO
dal 20 al 25 aprile (compresi). DA SABATO A GIOVEDI' → VEDI CALENDARIO SCOLASTICO
Mercoledì 1° maggio

REGOLE DI COMPORTAMENTO
DIVISA
Per ogni evento ufficiale è obbligatoria la divisa per tutti i corsi di danza, ovvero: pantaloni
o leggins neri e MAGLIETTA BIANCA DELLA SCUOLA (acquistata al momento
dell'iscrizione al costo di 10€). Indossare abbigliamento consono per ogni lezione e
SCARPE PULITE (indossate in spogliatoio N
 ON in parcheggio!).

Le allieve dei corsi di DANZA CLASSICA (compreso il gioco danza) devono presentarsi a
TUTTE LE LEZIONI con: body del colore prestabilito, calze rosa, mezzepunte (e punte per i
livelli che lo richiedono) e, se possibile cortesemente, CHIGNON GIÀ FATTO. Vi
informiamo che i body possono essere lavati esclusivamente a mano, le mezzepunte
possono essere lavate in lavatrice a 30° e le punte possono essere pulite solo con con una
spugnetta umida.
Le divise, eventuali biglietti, e tutto il materiale consegnato a scuola va
OBBLIGATORIAMENTE PAGATO in segreteria al momento della C
 ONSEGNA.
È possibile lasciare i minori a scuola negli orari in cui la segreteria è aperta, ma NON SI
GARANTISCE LA LORO SORVEGLIANZA.

USO ATTREZZI
È severamente VIETATO GIOCARE CON GLI ATTREZZI E IL MATERIALE utilizzati durante i
corsi di fitness e danza in quanto delicati e costosi.
OGGETTI SMARRITI
L'ASD Doublemind NON si assume nessuna responsabilità per gli effetti personali lasciati
incustoditi. Per gli oggetti smarriti rivolgersi alla segreteria. Gli oggetti smarriti che non
verranno ritirati entro la fine di dicembre e la fine di giugno verranno devoluti alla Caritas.
AVVISO ASSENZE
Si prega gli allievi dei corsi di danza e yoga di avvisare in tempo la segreteria o l'insegnante
della propria assenza, gli allievi di tutti gli altri corsi non sono tenuti a farlo per non intasare
le chat di Whatsapp.
LINGUAGGIO
Avere un uso appropriato del linguaggio a lezione e in tutte le aree comuni e un tono di
voce moderato in segreteria, nel rispetto degli altri allievi, del personale e di chi chiede
informazioni.
INFORMAZIONI
Si prega di non disturbare l'insegnante durante le lezioni e tra una lezione e l'altra.
Per qualsiasi informazione relativa: a iscrizioni, orari e costi dei corsi rivolgersi alla
segreteria.
CELLULARI
I cellulari vanno spenti o lasciati in modalità aereo e non vanno usati durante la lezione nel
rispetto dell'insegnate e dei compagni. Ne sarà consentito l'uso solo in caso di effettiva
necessità e previo avviso all'insegnante.
USO SPAZI COMUNI

Si prega di tenere puliti e in ordine tutti gli spazi comuni, le sale, gli spogliatoi e soprattutto
i bagni e le docce (gli allievi adulti sono pregati di usare le mensole per depositare le
borse, in modo da lasciare libere le panche ai bambini e a chi si cambia). Si prega di
prestare attenzione alla raccolta differenziata.
ESIBIZIONI
Gli allievi dei corsi danza sono tenuti a partecipare a tutte le esibizioni organizzate dalla
scuola e nel mese precedente a tali esibizioni (quali saggio di fine anno, concorsi,
manifestazioni) l'allievo è tenuto ad essere sempre presente a lezione nel rispetto
dell'insegnante e del gruppo.
Tutte le trasferte organizzate dalla scuola (per qualsiasi tipo di esibizione) sono coperte da
assicurazione, che copre i danni a persone solo durante l'attività sportiva.
PARCHEGGIO
Il parcheggio del Tigotà non è a nostro uso, è VIETATO PARCHEGGIARE nel parcheggio
del TIGOTÁ rischiereste inoltre di rimanere bloccati dentro con la vostra auto.

COMUNICAZIONI
Utilizzare le chat di Whatsapp SOLO per LEGGERE i nostri AVVISI (E PRESTARVI
ATTENZIONE! Così come a quelli in bacheca), per dubbi e domande inviare messaggi
privati o chiedere in segreteria o agli insegnanti.

PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati ANTICIPATAMENTE in segreteria a Oderzo o a
Ormelle mediante consegna del tesserino bianco. Se non sarà possibile riconsegnare
immediatamente il tesserino, quest'ultimo verrà riposto in ordine alfabetico nella scatola
sulla scrivania (i tesserini con resto superiore a 4€ andranno invece richiesti in segreteria).
In caso di pagamento ritardato non verrà applicato nessun tipo di sconto.
La quota di iscrizione NON è NÉ rimborsabile, NÉ trasferibile.

CERTIFICATO MEDICO
È OBBLIGATORIO PER TUTTI I CORSI presentare in segreteria una COPIA del
CERTIFICATO MEDICO di idoneità sportiva NON AGONISTICA. La dicitura corretta è “il
soggetto non presenta controindicazioni o patologie in atto alla pratica sportiva non
agonistica”, tutte le altre diciture (escluso il certificato agonistico) non sono ammesse. È
possibile ritirare in segreteria il modello del certificato da consegnare al proprio pediatra o
medico di base. È possibile prendere appuntamento presso strutture specializzate in cui
fare anche l'elettrocardiogramma (info, numeri e agevolazioni in segreteria). Dagli 8 ai 18

anni è possibile richiedere il certificato medico agonistico gratuitamente (ritirando un
modulo in segreteria) presso gli ospedali di Motta di Livenza e Treviso, prenotando
autonomamente tramite CUP.
Da 0 a 6 anni NON è necessario alcun certificato medico. Per il corso di YOGA PREPARTO
il CERTIFICATO deve essere RILASCIATO DA UN GINECOLOGO. Tali disposizioni NON
sono a discrezione della nostra associazione, ma basate sulle disposizioni del DM del 24
marzo 2013 e successivo DM 8 agosto 2014. L'assicurazione NON risponde in caso di
mancanza di certificato medico o in presenza di certificato medico con dicitura errata.

LEZIONE DI PROVA
Gli allievi hanno a disposizione UNA sola LEZIONE DI PROVA GRATUITA per ogni corso,
l'unica lezione che verrà pagata sarà quella del corso a cui ci si iscrive.
L’inserimento e/o spostamento degli allievi nei diversi corsi di danza è a discrezione
dell’insegnante.
Nel rispetto dell'insegnante e degli altri allievi è richiesta la p
 untualità alle lezioni.

LEZIONI PERSE E SOSPENSIONE ABBONAMENTO
Le lezioni perse per causa imputabile alla scuola verranno sempre e comunque
recuperate.
La sospensione temporanea dell'abbonamento (minimo 15 giorni) potrà essere effettuata
solo con preavviso e alla presenza di un certificato medico o di altro documento ufficiale
(es. documento della scuola o università per stage all'estero). In assenza di queste
condizioni non sarà possibile recuperare le lezioni perse.
Le lezioni fitness perse, per cause non imputabili alla scuola, potranno essere recuperate
solo all'interno dell'abbonamento attivo.

