
LUBE DANCE A.S.D. 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

 

1. È richiesta una quota di tesseramento annuale (valido dal 01 Settembre al 31 Agosto) di € 15 
comprendente l’iscrizione a LIBERTAS, ente riconosciuto dal C.O.N.I. e la relativa 
assicurazione di base. 
 

2. È possibile partecipare ad uno o più corsi proposti dall’Associazione. Il pagamento delle tariffe 
è da effettuare all’inizio del quadrimestre.  
 

3. Per accedere ai corsi, è obbligatorio consegnare un certificato medico d’idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica (anche in fotocopia). 
 

4. È competenza dell’insegnante attribuire all‘allievo il relativo livello. 
 

5. Le lezioni, perse per assenza dell’alunno non potranno essere recuperate né scalate dal 
pagamento della retta. Le lezioni perse, invece per assenza dell’insegnante o per altre cause di 
responsabilità dell’Associazione, verranno recuperate secondo la disponibilità dell’insegnante 
stesso e della sede. 
 

6. È necessario un numero minimo di partecipanti alla lezione, per questo motivo si consiglia di 
avvisare sempre preventivamente in caso di assenza. 
 

7. La frequenza regolare è alla base del successo di un corso di ballo. La frequenza irregolare 
rallenta ritmo, crescita e apprendimento, sia individuali che collettivi. I partecipanti sono tenuti 
a mantenere a un comportamento dignitoso e corretto, senza assumere atteggiamenti di 
disturbo o disagio per gli altri e per gli insegnanti. 
 

8. Ogni disciplina richiede un abbigliamento adeguato, sia per la conformità del corso sia per 
facilitare il corretto svolgimento dei passi tecnici. Pertanto ogni insegnante consiglierà e 
indirizzerà la scelta degli abiti e delle calzature.  
 

9. A nessun titolo l’Associazione Sportiva potrà rispondere per furti, perdite o deterioramento di 
qualsivoglia oggetto introdotto nei locali dell’Associazione Sportiva dai Soci. 

 
10.  La sottoscrizione della domanda di ammissione a socio determina l’accettazione del presente 

regolamento e delle norme di comportamento specifiche per il contenimento e la prevenzione 
del diffondersi del Virus “Covid-19”. 
 

 

 

 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva 

Dilettantistica “LUBE DANCE A.S.D.” nella seduta del 20 Maggio 2020. 


