REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE Punto Flamenco è un’associazione culturale, affiliata all’AICS, (Associazione Italiana
Cultura e Sport), riconosciuta dal CONI, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero del Lavoro e dal Ministero di Solidarietà
Sociale.

Per partecipare alle attività dell’associazione compila il modulo richiesta adesione.
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE euro 50,00. Permette la partecipazione alla vita associativa e attività dell’associazione,
copertura assicurativa, e una serie di agevolazioni valide in tutta Italia ed illustrate in un apposito opuscolo o sul sito
www.aics.info.
PAGAMENTO QUOTE CORSI E MODALITA’ Le quote potranno essere versate mensilmente o annualmente.
Quota mensile: entro la prima settimana del mese.
Quota annuale: pagamento unico in settembre o pagamento in due quadrimestri: 1° quota settembre – 2° quota inizio
febbraio. Con l’opzione annuale in due tranche il partecipante s’impegna a portare a termine il percorso.
Le quote potranno essere versate secondo le seguenti opzioni:

Contanti - Assegno - Bonifico Bancario intestato a:
PUNTO FLAMENCO – INTESA SANPAOLO FIL TS

Le quote non sono rimborsabili.
LEZIONI Le lezioni si svolgeranno secondo l’orario consultabile sul sito dell’associazione.
Il mese comprende 4 lezioni, con eccezione dei mesi con festività comandate durante le quali l’associazione rimarrà
chiusa.
FESTIVITA’ lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre - mercoledì 7, giovedì 8 dicembre - da venerdì 23 dicembre a
domenica 8 gennaio - Pasqua e Pasquetta - lunedì 24 e martedì 25 aprile - lunedì 1° maggio.

-

RECUPERI Gli iscritti s’impegnano a frequentare regolarmente le lezioni e a corrispondere le quote entro la scadenza
prefissata. Il mese comprende 4 lezioni (vedi sopra in LEZIONI)
Le lezioni perse potranno essere recuperate nello stesso mese in cui sono state perse secondo la disponibilità di posto e
livello, o saranno compensate nei mesi con 5 lezioni sempre e quando si sia in regola con la quota.
Le lezioni perse per impegni artistici dell’insegnante saranno recuperate nelle date prefissate dall’insegnante stessa
quando non prevista una sostituta o compensazione automatica con mesi di 5 settimane.
CERTIFICATO MEDICO è richiesto certificato medico.
ABBIGLIAMENTO E’ richiesto abbigliamento idoneo ad una lezione di danza: leggings, gonna lunga, maglietta o body.
CAPELLI RACCOLTI
SCARPE: scarpa di flamenco. Per i principianti assoluti scarpa di flamenco o scarpa con tacco grosso 3 o 4 cm max, e in
ogni caso scarpe pulite non da strada.
MISURE ANITI-COVID: disinfezione mani in entrata, per il primo periodo si potrebbe richiedere l’uso di mascherina
chirurgica durante le lezioni e nei luoghi comuni. Le misure si adegueranno all’evolversi della situazione.
Auguriamo a tutti un buon anno flamenco!!!

Ho preso visione e accetto il Regolamento Associazione
Milano li,

Firma leggibile

