
Regolamento della Ssd Good Vibes Dance & 
Fitness  

Art. 1 – La quota d’iscrizione è 
obbligatoria.  

Art. 2 – Per la frequenza dei corsi è obbligatorio presentare un certificato medico che attesti 
l’idoneità fisica per la pratica delle attività che si svolgono nella sede. Senza di esso non sarà 
consentito partecipare alle lezioni. In occasione di una lezione di prova l’allievo, o chi per lui, 
dovrà assumersi la responsabilità per eventuali infortuni che dovessero verificarsi.  

Art. 3 – la quota di partecipazione ai corsi prescelti (danza o fitness) deve essere versata 
anticipatamente e non oltre i primi 12 giorni dell’inizio di ciascun mese. La quota è legata 
all’allievo, non può essere utilizzata da altri e non può esserne chiesto il rimborso. Le assenze 
non esonerano dal pagamento della quota stessa, che deve essere versata per intero. Le 
lezioni perse per motivi non dipendenti dalla Scuola non potranno essere recuperate, salvo 
diverse disposizioni dell’insegnante. L’allievo non in regola col pagamento delle quote dovute 
non può partecipare alle manifestazioni organizzate dalla Scuola.  

Art. 4 – In caso di presenza di più membri della stessa famiglia, sarà applicata una riduzione 
della quota del 15%, ma solo limitatamente al mese di reale frequenza contemporanea. Per 
ogni corso aggiunto al bisettimanale sarà applicato uno sconto del 20%.  

Art. 5 – È necessario presentarsi 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni per rispettarne la               
puntualità, pertanto non saranno ammessi ritardi da parte degli allievi, che comunque non             
potranno recuperare il tempo non fruito.  

Art. 6 – Il rapporto tra allievi e insegnante deve essere improntato al più assoluto rispetto e 
fiducia, evitando di assumere atteggiamenti scorretti, ed è necessario osservare il più rigoroso 
ordine e silenzio negli spogliatoi e negli spazi d’attesa, evitando così qualsiasi atteggiamento 
che possa turbare la quiete, la concentrazione ed il lavoro altrui.  

Art. 7 – I piccoli allievi devono restare sotto la responsabilità dei genitori o di un adulto fino 
all’ora di inizio della lezione. I genitori sono pregati di avvertire l’insegnante quando sanno 
che non potranno essere puntualmente presenti al termine della lezione stessa.  

Art. 8 – Il primo periodo servirà a suddividere le classi, e ogni allievo frequenterà il livello e 
il grado deciso ad insindacabile giudizio dell’insegnante.  



Art. 9 – Durante l’anno, per esigenze particolari, l’orario delle lezioni potrebbe subire delle 
modifiche, che saranno tempestivamente comunicate agli iscritti attraverso avvisi affissi 
all’ingresso. In caso d’indisponibilità dell’insegnante titolare dei corsi la lezione sarà svolta da 
un assistente.  
Art. 10 – Per le festività sarà prevista la sospensione delle lezioni di danza e fitness 
come da calendario scolastico.  

Art. 11 – Per la SSD GOOD VIBES l’anno accademico  inizia ad ottobre e termina entro il 
mese di giugno. Per i corsi fitness l'anno accademico terminerà a metà Luglio con almeno 
la presenza di 4 partecipanti per corso.  

Art. 12 – Le assenze, giustificate, non dovranno superare in totale il numero di dodici in tutto 
l’anno per non compromettere la continuità dello studio e la preparazione per le eventuali 
manifestazioni. Il conteggio delle assenze partirà dalla prima lezione dell’A.A. La Direzione può 
decidere di non far partecipare al saggio di fine anno coloro che hanno fatto troppe assenze o 
che hanno avuto atteggiamenti non corretti nei confronti dei compagni, dell’insegnante o 
dell’assistente.  

Art. 13 – Per quanto riguarda la scuola di danza la direzione artistica stabilisce che ad anni 
alterni la scuola organizzerà saggi di fine anno accademico o prenderà parte a concorsi di 
danza a livello regionale e nazionale. Gli allievi saranno esortati a prendere parte a stage e 
workshop che amplieranno il corso di studi. Potranno inoltre essere previsti viaggi-studio 
presso altre scuole. Il costo di tali iniziative sarà a carico di coloro che vorranno prendervi parte 
e affinché le iniziative si concretizzino con una formula economica vantaggiosa, tutti gli allievi 
sono esortati a partecipare.  

Art. 14 – L’iscrizione alla Scuola di Danza prevede nell'anno in cui verrà organizzato il 
saggio finale il pagamento di una quota d’iscrizione allo stesso. Potranno prendere parte al 
Saggio solo coloro che hanno iniziato a seguire le lezioni entro Gennaio, che sono in regola 
con il pagamento della quota annuale e che hanno frequentato regolarmente le lezioni. 
L’acquisto dei costumi di scena è a totale carico dell’allievo. I ruoli e le posizioni attribuiti a 
ciascun allievo nell’ambito dello Spettacolo di fine anno sono decisi ad insindacabile 
giudizio dell’insegnante.  

Art. 15 – Non è permessa l’esibizione in pubblico delle coreografie o l’utilizzo del nome della 
Scuola di Danza Good Vibes senza il consenso della Direzione  

Art. 16 – Tutti gli allievi della scuola di danza hanno l’obbligo di indossare, durante le lezioni, 
una divisa conforme alla disciplina che stanno studiando. Le istruzioni per la divisa personale 
degli allievi saranno fornite all’atto dell’iscrizione.  

Art. 17 – Alle lezioni possono partecipare solo i soci regolarmente 



iscritti.  

Art. 19 – Avvisi e comunicazioni, costi ed informazioni riguardanti gli eventi organizzati, 
saranno comunicati tempestivamente nella sala d’attesa nel corso dell’anno e tutti gli iscritti 
sono tenuti a tenersi informati presso la reception. Coloro che non partecipano ad una o più 
lezioni sono tenuti ad informarsi su eventuali variazioni intervenute durante la loro assenza.  

Art. 20 – Le suddette norme s’intendono accettate all’atto dell’iscrizione. Non risulti 
scortese la sospensione di coloro che non saranno in regola con esse.  

Art. 21- In caso di chiusura dovuta ad emergenze sanitarie (lockdown) e avvenimenti 
non imputabili alla SSD GOOD VIBES le lezioni saranno erogate in modalità telematica 
mantenendo gli stessi orari della sede attraverso piattaforme apposite. 


