REGOLAMENTO
Il presente regolamento vale come contratto allegato all’iscrizione.
Il contratto è valido da settembre 2018 a giugno 2019

L’iscrizione è annuale.
L’iscrizione è valida al momento della firma e del pagamento del corso tramite bonifico bancario.
La scuola si riserva il diritto di rifiutare a lezione chi dovesse essere moroso.
Inizio corsi 3 settembre 2018 – Termine corsi 9 giugno 2019
La retta è fissata su una base forfettaria dei 10 mesi in corso. Questo forfait tiene conto delle vacanze scolastiche come pure dei giorni festivi.
Durante le vacanze scolastiche e i giorni festivi la scuola rimane chiusa.
Per nuovi iscritti o per nuove discipline, possibilità di partecipare a 2 lezioni di prova consecutive. Sono gratuite esclusivamente per chi non si iscrive.
Le assicurazioni sono a carico dell’allievo.
EPAA SA & P.A. declinano ogni responsabilità in caso d’infortunio, incidente causato o subìto durante le lezioni, gli spettacoli, i concorsi o nell’edificio
scolastico.
L’allieva/-o si dichiara in piena idoneità fisica.
L’allieva/-o è obbligato ad informare la Direzione in caso di eventuali problematiche fisiche o psichiche.
In caso di malattia o infortunio l’allievo riceverà un buono concernente la durata dell’assenza dalle lezioni, esclusivamente con certificato medico.
Non si effettuano rimborsi.
Le lezioni non sono recuperabili.
In caso di interruzione del corso, l’allievo è tenuto al pagamento totale della retta.
Non è ammesso assistere alle lezioni.
In caso di smarrimento di oggetti personali o furti, EPAA SA e P.A. declinano ogni responsabilità.
Porte aperte delle lezioni per genitori, parenti ed amici dell’allievo:
Dal 10 al 14 dicembre 2018 e dal 3 al 7 giugno 2019
In caso di assenza, l’allievo/-a è pregato di avvisare via sms o whatsapp al seguente numero: +41 (0)76 567.14.99
I bambini vengono presi in custodia esclusivamente durante l’ora di lezione.
E’ richiesto il massimo rispetto degli impianti della scuola.
In sala è consentito portare solo acqua.
La Divisa è obbligatoria per tutti i corsi.
Danza Classica: Body, ghette, mezze punte e punte (per i corsi accademici)
Danza Moderna: Body e calzoncino, mezze punte
Danza Contemporanea: Body e calzoncino, calze nere
Hip Hop: T-shirt, pantalone lungo nero, scarpe da ginnastica
Street Dance: T-shirt, pantalone lungo nero, scarpe da ginnastica
Breakdance: T-shirt, pantalone lungo nero, scarpe da ginnastica, cuffia
Per tutti i corsi è perentorio tenere i capelli raccolti.
Per la sezione danza classica è obbligatorio lo chignon.
Gioielli e accessori vari sono da togliere durante le lezioni.
Spettacolo di fine anno
DOMENICA 26 maggio 2019
L’allievo si impegna a partecipare allo spettacolo e alle prove organizzate dalla scuola.
Inoltrare in forma scritta alla Direzione nel caso in cui non si voglia partecipare.
Per lo spettacolo di fine anno è necessario acquistare un costume da scena che, a dipendenza della disciplina, varierà nel prezzo.
In caso di assenze ingiustificate alle lezioni, alle prove extra o alle prove generali, l’allievo verrà escluso dallo spettacolo.
Il costo dei biglietti per lo spettacolo è di chf 25.- a persona. L’allievo non paga.
Con la propria firma i genitori e/o l’allievo acconsentono alla pubblicazione e/o riproduzione, sia su formato cartaceo sia su formato elettronico, di fotografie e/o
video a fini promozionali, per la stampa e per la documentazione della scuola e riprese sia in classe che in teatro o altrove.
L’utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma gratuita e senza limite di tempo.
Copyright: non è permessa l’esibizione in pubblico delle coreografie. Non è permesso l’utilizzo del nome EPAA SA o P.A. senza il consenso della Direzione. La
mancata osservanza di quanto sopra comporta l’allontanamento dell’allievo dalla scuola.
EPAA SA & P.A. si riservano il diritto di eventuali cambiamenti.
Nome:

Cognome:

Letto e approvato il:

Firma (genitore/tutore):
Via Industria 1 – 6814 Cadempino - pasoadelante@gmail.com - www.pasoadelante.ch

