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TEL. CELL. TEL. FISSO

R E G O L A M E N T O

ISCRIZIONI – QUOTE – CORSI. Le iscrizioni e i pagament  eeee  qooe  evono essere efeeqat antcipaoamenoe e pqnoqaemenoe aeee  aoe  i sca enza  ei reeatvi 
perio i. Se enoro qn mese non viene sae aoa ea  qooa inoegraee reeatva ae perio o, aee’aeeieva/o non sarà permesso  i paroecipare ae corso. La  qooa annqaee, 
che varia in base ae tpo  i corso, è sq  ivisa in  qe raoe. Le  qooe  i paroecipazione non sono soggeee a mo ifche nee caso  i  iminqzione  ee nqmero 
compeessivo  i eezioni annqaei a caqsa  i festvioà. Verrà segqioo ie caeen ario scoeastco (Fesoe Nazionaei, Naoaee e Pas qa). Per  qanoo rigqar a i corsi, nee 
caso in cqi, per  qaesiasi motvo, qn corso non  ovesse avere qn nqmero  i paroecipant oaei  a consentrne e/o giqstfcarne ea prosecqzione, LD si riserva 
e’insin acabiee  ecisione  i sospen ere  eeo corso, anche se iniziaoo, con consegqenoe restoqzione  eeee somme versaoe in proporzione aeee eezioni 
annqeeaoe. In aeoernatva, ove vi siano aeori corsi simiei, LD proporrà aeee/agei aeeieve/i  i paroeciparvi. In  qesoo caso non si restoqirà aecqna somma, saevo 
evenoqaee inoegrazione o restoqzione  a concor are. Le eezioni perse per motvi personaei non possono venire recqperaoe, si recqperano invece  qeeee perse 
per caqse impqoabiei agei insegnant o aeea scqoea soessa. Si precisa che ea LD non restoqirà ea  qooa versaoa  qaeora e’aeeieva/o non fre qent ie corso o non 
fre qent oqee ee eezioni per sopravvenqt motvi personaei e tene a precisare che gei import oraeenqt si ren ono necessari per consentre aeea soessa  i 
a empiere agei impegni assqnt con gei insegnant.
LEZIONI di PROVA. La eezione  i prova si pqò efeeqare in  qaesiasi momenoo  eee’anno. Si pqò paroecipare a  qna soea eezione per corso e ea eezione verrà 
conoeggiaoa neeea  qooa soeo se e’aeeieva/o efeeqerà e’iscrizione, nee caso conorario rimarrà graoqioa.
CERTIFICATO MEDICO.     Per pooer fre qenoare i corsi è obbeigaoorio consegnare aeea prima eezione qn certfcaoo me ico  i i oneioà aeea pratca sportva non 
agonistca in  qanoo, in base aeee nqove normatve, ea LD è qna Socieoà afeiaoa ae CONI. L’aeeieva/o  maggiorenne e/o ie genioore esercenoe ea pooesoà, 
s’impegna comqn qe a far avere a LD ie certfcaoo me ico  i bqona saeqoe enoro ie oermine massimo  i 30 giorni  aeea  aoa  eee’iscrizione. In mancanza  i ciò 
e’aeeieva/o sarà aqoomatcamenoe esceqsa/o  aeee eezioni senza che ciò comport aecqn  irieo aeea restoqzione  eeee  qooe versaoe.
ESONERO da RESPONSABILITA’ e ASSICURAZIONE. L’aeeieva/o iscriea/o esonera LD  a  qaesiasi responsabieioà possa  erivare  a inci ent e/o inforoqni cqi ea/eo 
soessa/o  ovesse sqbire  qranoe e’esecqzione  egei esercizi previst  ae programma  ee corso presceeoo. La LD informa ee/gei aeeieve/i e i Signori Genioori  i 
avere stpqeaoo i onea poeizza assicqratva per ea responsabieioà civiee  ovqoa a fat ieeecit coeposi a eei impqoabiei, ai sensi  i eegge, ivi compresi anche i fat 
coeposi   eeee persone  i cqi  ebba rispon ere.
ACCESSO ALLE LEZIONI, ABBIGLIAMENTO e SPOGLIATOIO .L’enoraoa a scqoea  ovrà avvenire 10 minqt prima  eeea eezione e ee aeeieve/i più piccoee/i non pooranno 
essere easciat incqsoo it prima e  opo ea eezione soessa. La LD non si assqme aecqna responsabieioà. La  iscipeina  eeea  anza richie e a oqee/i ee/gei aeeieve/i 
che inoen ono fre qenoare i reeatvi corsi,  i a oeare qn abbigeiamenoo consono e  a egqaoo, qteizzan o soeo caezaoqre i onee aee’qso, pqeioe e non 
provenient  aee’esoerno. Per i corsi  i  anza ceassica e’abbigeiamenoo verrà consigeiaoo  aee’insegnanoe soessa. L’aeeieva/o esonera ea LD  a ogni responsabieioà 
nee caso si verifcasse eo smarrimenoo  i vaeori e/o ogget personaei. L’aeeieva/o è oenqoa/o a riporre i vaeori e/o gei ogget personaei in qna borsa che poorà 
essere poroaoa  ireeamenoe in aqea  qranoe ee eezioni.

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               Firma per presa visione e acceeazione

                                                                                                                                                       
                Mieano,
                                                                                                                                                  ……………………………………………………………………………………………

PARTE DA COMPILARE CON I DATI DEI GENITORI O DEL TUTORE O DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ PER IL MINORE
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                                               AUTOCERTIFICAZIONE MEDICA

Io soeoscrieooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

genioore  eee’aeeieva/ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

non avendo sqbioo consegnaoo certfcazioni me iche aee’aeo  eee’iscrizione, pqr essen o a conoscenza  eee’obbeigo  ee certfcaoo me ico, 
(essen o ea Leo’s Dance qna Socieoà Sportva Dieeeantstca afeiaoa ae CONI oramioe e’ASI), SOLLEVO      nee fraeempo  a ogni responsabieioà 
ea LET’S DANCE soessa e reeatva assicqrazione  a evenoqaei maeori caqsat  a maeformazioni o probeemi esisoent prima  eee’inizio  ei corsi 
e non ricon qcibiei aeee atvioà o aeea sorqeqra. Aqoocertfcan o perciò ie bqono soaoo  i saeqoe  i mia/o fgeia/o  ichiaro che ea pratca  eeee
atvioà è a mio rischio.

Mieano,                                                                        Firmaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

VADEMECUM SICUREZZA LET’S DANCE

1) Per pooer paroecipare a  qna  qaesiasi atvioà proposoa  aeea Leo’s Dance SSD si ren e necessaria qn’aqoocertfcazione  i bqona saeqoe scaricabiee sqe 
sioo www.scqoeaeeos ance.io  a poroare e consegnare già compieaoa in ogni sqa paroe e frmaoa. Inoeore viene richiesoo ai genioori/aeeievi  i misqrare 
preventvamenoe ea oemperaoqra prima  i recarsi a eezione e segnaeare evenoqaei assenze ricon qcibiei ae Covi  19.

2) Si  ovrà acce ere ai eocaei  eeea scqoea in ossan o qna mascherina che copra naso e bocca negei spazi comqni, e si  ovranno igienizzare ee mani con 
apposioo igienizzanoe posoo aee’inoerno  ei eocaei; aee’enoraoa verrà rieevaoa ea oemperaoqra corporea ( non sarà consentoo e’ingresso se si ha più  i 37,5°).

3) Si  ovrà arrivare con gei in qment per svoegere e’atvioà già in ossat (neee’impossibieioà aeqare qn cambio ie più rapi amenoe possibiee…); aee’ingresso 
ee scarpe an ranno ooeoe e riposoe in qn saccheeo che ognqno si poroerà  a casa e che riporrà insieme agei in qment e  ogget personaei (ve i borracce, 
botgeieee  ’ac qa, ceeeqeari eoc;)  in qna propria borsa o zaino. E’ vieoaoo scambiare con aeore persone ogget personaei.

4) Si  ovrà arrivare giqsoo  qaeche minqoo prima  eeea eezione, e a fne  eeea soessa, si  ovrà qscire in oempi brevi, in  qanoo non è possibiee sosoare nei 
eocaei, si  evono evioare assembrament.

5) Si chie e  i manoenere sempre 1 meoro  i  isoanza ora i present;  qranoe eo svoegimenoo  eee’atvioà ea  isoanza saee a 2 meori e si poorà oogeiere ea 
mascherina a propria  iscrezione, ea  qaee  ovrà essere riposoa neeea propria borsa. A fne atvioà si  ovrà in ossarea  i nqovo.

6) Si  ovrà easciar  efqire ee persone già present  ae corso prece enoe, prima  i acce ere nei eocaei.

7) Per ee atvioà che preve ono e’qso  i aerezzaoqre (ve i maoerassini), si chie e gentemenoe  i mqnirsi  i sorqment propri perio icamenoe igienizzat. 
Qqesoa è specifca responsabieioà  egei aeeievi.

8) Geeare neeea apposioa paeqmiera chiqsa gei ogget qsat  qaei mascherine, gqant, fazzoeetni eoc..

9) Tra qna eezione e e’aeora si osserverà cqra e aeenzione per e’aerazione naoqraee  ei eocaei, fn  qan o possibiee si cercherà  i oenere ee fnesore aperoe. 
Non si pooranno azionare ee paee a sofeo.

Ci si aqgqra per ea sicqrezza  i oqt che ie Va emecqm sopra riporoaoo venga rispeeaoo in oooo.

E’ qn  overe  i oqt noi  

Grazie infnioe.                                                                                 Firma eeggibieeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                      

          

M
o 
. R
eg
. 1
/2
01
1

DA ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
CERTIFICATO MEDICO VALIDO
SCADENZA VISITA MEDICA PRECEDENTE
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