Regolamento interno

Approvato dall’Assemblea Ordinaria dei soci il 30 aprile 2016

1 Norme Generali
1.1

Il Consiglio Direttivo dell’ a.s.d. Club 85 emana il presente Regolamento interno
per disciplinare tutte le attività dell’Associazione, alla cui osservanza sono
chiamati tutti.

1.2

Il Presente Regolamento per il buon funzionamento dell’Associazione e le
eventuali future modifiche, integra e completa lo STATUTO, e non può
contenere norme che siano in contrasto con quanto previsto dallo STATUTO
stesso.

1.3

Tutte le informazioni relative al Calendario Gare, Stage, Corsi Collettivi per
Ragazzi, Adulti e l’informativa relativa alla Privacy e altre informazioni si
possono trovare sul sito dell’Associazione www.club85.it, su Facebook o nei
vari gruppi di WhatsApp.

1.4

Il Consiglio Direttivo è il solo organo che può attuare future modifiche al
presente Regolamento chiedendone la ratifica all’Assemblea dei Soci.

1.5

Per iscriversi come soci occorre:

1.6

Leggere attentamente il Regolamento.

 Riempire la scheda di Ammissione a Socio in tutte le sue parti, versare la quota
annuale la quale è comprensiva di Assicurazione obbligatoria, ha validità dal
primo settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo in base alle norme
dell’Ente di Promozione affiliante.
 Certificazione Medica obbligatoria in base alla Legge Regionale 35/2003: per
coloro che effettuano l’attività in modo Non Agonistico è sufficiente il certificato
del Pediatra o del Medico di Famiglia. Per coloro che svolgono la preparazione
in modo Agonistico e partecipano alle Competizioni di Danza Sportiva, occorre
effettuare la visita Medico Sportiva richiedendo i moduli alla società prima di
iniziare a frequentare la preparazione. Coloro che sono mancanti di tale
certificazione possono solo assistere alle lezioni.
Sede:


Le attività della società sono riservate esclusivamente ai SOCI.



I Ballerini devono calzare scarpe da ballo.



All’interno è vietato consumare cibi di qualsiasi tipo.



Il rispetto della struttura vuol dire EDUCAZIONE.

Lezioni:
 La società mette a disposizione di coloro che iniziano una (1) lezione gratuita
di prova.


Le quote sociali per la partecipazione alle varie attività devono essere versate
entro il 15 di ogni mese, le quote sono calcolate sui mensili di quattro
settimane(4), di conseguenza, le lezioni che cadono in giorni festivi non
verranno recuperate, così come, le assenze dovute per malattia o altri problemi
personali. Saranno presi in considerazione di volta in volta casi
particolari di indegenza o malattia grave. Verranno recuperate le lezioni
per sala occupata per eventi straordinari o per assenza dell’Insegnante.



Ogni Insegnante è OBBLIGATO a informare tutti i propri allievi del giorno in cui
non si terrà la lezione e che la stessa verrà recuperata il……….



Gli Atleti devono presentarsi alle lezioni esclusivamente nei giorni a loro
assegnati come da programma settimanale (salvo diverse indicazioni decise
dalla società e dall’Insegnante).



Nel rispetto dei partecipanti, è richiesta la massima puntualità.



L’attività dell’Associazione inizia entro la prima metà di settembre e termina il
30 giugno dell’anno successivo.



Durante le lezioni, gli Insegnanti non sono a disposizione
informazioni.



In base alle normative SIAE, durante le lezioni non è consentita la presenza di
Genitori o Accompagnatori anche se Soci.



I Genitori o Accompagnatori possono entrare in sala quando la lezione è
terminata e la musica spenta.



Per informazioni, chiarimenti, rivolgersi in Segreteria dal Lunedi al Venerdì dalle
15,00 alle 19,00, il Sabato dalle ore 14,00 alle ore 16,00. Tutte le comunicazioni
verranno inserite su Facebook, nei vari gruppi di WhatsApp, sul sito e nelle
Bacheche in Sede.

per chiarimenti o

Eventi Sportivi:


La società sta valutando la possibilità di fare avere a tutti i competitori la divisa
dell’Associazione.

Iscrizioni Gare:


Le iscrizioni alle varie Gare, terminano 15 giorni prima della gara. Il Calendario
Gare verrà appeso alle bacheche, inserito sul sito, su Facebook e nei vari gruppi
di WhatsApp. Le iscrizioni devono essere pagate all’incaricato della società.

Pullman:


Visto la difficoltà per trovare i pullman, la prenotazione dei posti in Pullman
inizia un mese prima versando un acconto di €.15,00 per ogni posto. La
chiusura delle prenotazioni termina come per le Gare quindici giorni prima della
Gara, in quel momento sapremo l’importo esatto per ogni posto da versare in
aggiunta all’acconto versato. Dalla chiusura delle prenotazioni, coloro che
decideranno di non partecipare o di adoperare mezzi propri, la quota versata in
acconto non verrà restituita. Coloro che non verseranno l’eventuale integrazione
all’acconto versato non potranno più usufruire del trasporto in pullman.



I Genitori che non possono accompagnare i propri minori, dovranno riempire la
delega in ogni sua parte su modulo specifico in possesso della società firmata e
controfirmata dall’accompagnatore.



E’ obbligatorio per Genitori o Accompagnatori riprendere i propri MINORI
all’interno della struttura. L’Associazione declina ogni responsabilità
dall’inosservanza di tale disposizione.
Esibizioni:



Esibizione vuol dire SPETTACOLO, vuol dire far conoscere la nostra Scuola,
saranno gli Insegnanti a decidere le modalità di partecipazione in base al
programma, al tempo a disposizione e all’orario.

Il Consiglio Direttivo

