REGOLAMENTO PER I SOCI ISCRITTI A BENESSERE DANZA
Il presente regolamento è documento vincolante per tutti i soci di Benessere Danza, che, al momento
dell'iscrizione, accettano tutte le indicazioni di seguito riportate (per i minori di 18 anni il regolamento deve
essere firmato da un genitore o un tutore responsabile).
1. al momento dell'iscrizione il socio accetta le indicazioni della direzione di Benessere Danza, in accordo con
lo Statuto dell'associazione stessa, disponibile presso la reception del centro, e quelle del AICS, al quale
Benessere Danza è affiliato e che 'copre' la parte assicurativa
2. le eventuali richieste di risarcimento per un evento infortunistico dovranno essere avviate e portate avanti
dal diretto interessato socio di Benessere Danza direttamente e personalmente con l'AICS. Si consiglia di
conoscere anticipatamente gli estremi della copertura assicurativa (chi è assicurato, per quali infortuni, come
richiedere il risarcimento al AICS, ecc.) informandosi sul sito del AICS stesso
3. tutti i soci di Benessere Danza devono essere regolarmente iscritti (quota associativa annuale valida fino al
31 agosto 2019) e in regola con i pagamenti mensili (al primo ingresso del mese stesso). Diversamente non
sarà valida la copertura assicurativa, verrà ritirata la tessera e vietato l'accesso
4. contestualmente all'iscrizione deve essere portato il certificato medico (comunque non oltre 1 mese dalla
data di iscrizione)
5. se non verrà portato il certificato non si potrà usufruire dell'assicurazione e il direttivo deciderà se ritirare la
tessera al socio il quale, firmando il presente regolamento, libera Benessere Danza da qualsiasi responsabilità
6. per i soci di Benessere Danza non vi sono altre coperture assicurative se non quella sopra richiamata e
prevista per i soci AICS
7. i pagamenti mensili devono essere effettuati contestualmente al primo ingresso del mese stesso
8. successivamente al giorno 10 del mese verranno trattenute tutte le tessere non in regola con i pagamenti e
verranno restituite solo a seguito del saldo (vietando l'ingresso al socio fino a tale giorno)
9. la quota mensile va pagata per intero se si inizia a frequentare le lezioni entro il giorno 10, mentre può
essere ridotta in proporzione alle lezioni da effettuare per chi inzia le lezioni del mese dopo il giorno 10
10. la quota mensile può essere ridotta di 10 euro in caso di due familiari conviventi, di 20 euro per 3 o più
familiari conviventi (negli abbonamenti trimestrali lo sconto è di 7 euro al mese, negli annuali lo sconto è di
5 euro al mese e comunque sempre e solo se nessuno degli interessati frequenta 1 volta/settimana)
11. nel caso 10 i familiari devono pagare contemporaneamente (e comunque la riduzione sarà data al secondo
e/o al terzo pagante)
12. sono possibili abbonamenti da 3 o 9 mesi con riduzione significativa dei costi (anche gli sconti famiglia
vengono relativamente ridotti)
13. per chi si abbona a 9 mesi viene tolta la quota di iscrizione (rimane valido l'obbligo del certificato medico)
14. è possibile il pagamento a rate (2 o al massimo 3) per il pagamento dell'abbonamento di 9 mesi e per i
laboratori del sabato. Le quote, tutte uguali, sono al primo e terzo mese, oppue al primo, terzo e quinto mese
15. gli abbonamenti possono essere interrotti solo a seguito di presentazione di un valido certificato medico e,
salvo decisioni specifiche, non viene dato il rimborso ma si possono recuperare i mesi persi dopo la chiusura
dell'infortunio o della malattia
16. non si accettano comunque certificati medici per prognosi inferiori alle 2 settimane (14 giorni)
17. la direzione può non fare accedere al centro le persone non in regola con i pagamenti oltre che per i casi
previsti dallo statuto
18. tutti i corsi prevedono una prova gratuita (solo prima dell'iscrizione) durante la quale l'atleta, firmando la
specifica liberatoria prima del corso (nel caso di un minorenne tale liberatoria deve essere firmata da un
genitore o da un tutore), non è coperto da alcuna assicurazione e libera Benessere Danza da tutte le
responsabilità. Si possono fare al massimo 3 lezioni di prova in un anno
19. alcuni corsi (indicati nel planning annuale), gli stages, i laboratori e altre possibili attività non rientrano negli
abbonamenti sopradescritti, ma devono essere pagati a parte

20. promozioni o mosse commerciali possono essere liberamente decise dalla direzione di Benessere Danza
21. le quote mensili indicate nel prezzario sono solo di riferimento e si riferiscono a 4 settimane piene. Alcuni
mesi (ad esempio per chiusura natalizia o per i mesi estivi) possono avere costi minori
22. gli abbonamenti annuali non prevedono recupero delle lezioni per i mesi con meno di 4 settimane piene
23. tutte le lezioni perse possono essere recuperate solo entro il mese stesso o durante il periodo di abbonamento
24. non sono possibili trasferimenti di quote tra soci, così come recuperi di lezioni tra parenti o altre soluzioni
diverse da quelle prospettate in questo regolamento
25. nelle sale si accede a piedi scalzi, in calzini o con scarpe pulite, quindi cambiandosele in spogliatoio prima
dell’accesso
26. tutti i locali di Benessere Danza vengono puliti quotidianamente ma, durante il giorno, è importante che
ognuno rispetti l’igiene e l’ordine, soprattutto negli spogliatoi, nei servizi igienici e nelle docce
27. oggetti di valore possono essere depositati in reception nelle cassette di sicurezza. La direzione non
risponderà mai di alcun furto all'interno dei locali
28. si richiamano tutti i soci a parcheggiare le auto in modo corretto senza ostruire passi carrabili o dando
intralcio alla viabilità (il centro non risponde ovviamente di problemi al di fuori della struttura)
29. all'interno della struttura si deve tenere un comportamento educato e responsabile
30. ogni malessere o infortunio durante le lezioni deve essere segnalato immediatamente alla direzione o ad un
maestro così da poter eventualmente intervenire e per poter successivamente poter dimostrare la reale
dinamica del problema
31. si chiede a tutti i soci di prendere visione del piano di emergenza (nominativi responsabili, vie di esodo,
comportamenti da adottare nelle diverse emergenze)
32. con la presente si concede a Benessere Danza la liberatoria per il trattamento dei dati personali (decreto
196/2003) ai soli fini specifici dell'associazione e la facoltà di utilizzare immagini, foto e video di saggi,
spettacoli e concorsi
Si comunica infine che i soci che vorranno partecipare al saggio-spettacolo di fine anno (in programma a teatro il
giorno domenica 23 giugno 2019) o ad altri eventi organizzati dall'associazione potranno essere chiamati al
versamento di una 'quota-saggio-spettacolo' indicativamente di 35 euro, comprensiva di un biglietto per uno
spettatore (e che non verrà restituita in alcun caso), utile per contribuire alla miglior riuscita dell'evento. Non sono
compresi in essa eventuali costi per i costumi e gli accessori che verranno decisi dai singoli insegnanti.
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