
CENTRO  DANZA  E  TEATRO  “LOFT STUDIO”   A.S.D. 

 

 

REGOLAMENTO 

 
  1 – Gli allievi devono presentarsi a lezione esclusivamente con la divisa della scuola, i capelli 

raccolti (danza classica) e le scarpe richieste dalle insegnanti. 

  2 – Si raccomanda la massima puntualità. 

  3 – Il costo del corso scelto potrà essere suddiviso in rate mensili o trimestrali (una volta effettuata 

la scelta della modalità di pagamento non potrà essere modificata). 

  4 – I pagamenti verranno effettuati solo negli orari della segreteria. 

  5 – Le rate mensili saranno corrisposte anticipatamente ed  entro  il 5 del mese. Le rate trimestrali 

saranno corrisposte anticipatamente ed entro il 5 del primo mese del trimestre per poter 

usufruire della riduzione prevista. 

  6 – Nessuna somma sarà rimborsata per le assenze anche causate da malattia, salvo casi particolari 

da concordarsi con la  Direzione. 

  7 – Gli allievi saranno inseriti nel corso di studi ritenuto adeguato alle capacità individuali. La 

Direzione si riserva il diritto di trasferire gli allievi in un corso di livello superiore od inferiore 

anche durante l’anno scolastico. 

  8 – La Direzione si riserva la possibilità di effettuare eventuali cambiamenti negli orari di lezione e 

per tutti i corsi, qualora il numero  dei partecipanti  dovesse essere ritenuto dal consiglio direttivo 

non sufficiente (per coprire almeno il costo dell’insegnante). 

  9 – Le vacanze seguiranno l’orario scolastico ed in ogni caso saranno comunicate nella bacheca 

della scuola. 

10 – Durante l’anno si terranno work-shops con insegnanti internazionali. Il costo (per chi volesse 

partecipare) è aggiuntivo alla quota associativa. 

11 – L’anno scolastico si concluderà con uno spettacolo teatrale  o con una dimostrazione tecnica del 

programma di danza e teatro. Il saggio non è obbligatorio. Chi decide di non partecipare deve 

comunicarlo alla Direzione entro il 15 febbraio. 

12 – I genitori, amici e parenti possono assistere solamente alle lezioni aperte nelle date che verranno 

decise dalle insegnanti. 

13 – Cessione diritti foto e video e autorizzazione L. 675/96: durante i corsi, le lezioni e i saggi, gli 

incaricati della scuola potranno fotografare e/o riprendere gli allievi che cedono alla scuola tutti 

i relativi diritti per realizzare foto, album, dvd e per tutti gli usi ritenuti opportuni, anche 

didattici, purché non lesivi delle loro immagini. Gli allievi autorizzano nel contempo il 

trattamento delle loro immagini ai sensi della legge 675/96. 

14 – Informativa D. LGS. 196/2003: ai sensi della legge 675/96 informiamo che i dati personali 

raccolti con la domanda d’iscrizione saranno trattati da LOFT STUDIO ASD, con la massima 

riservatezza, al fine di dare seguito alla sua richiesta di iscrizione ai corsi e per consentire di 

svolgere tutti gli adempimenti di legge conseguenti ad essi nonché per fornire tutte le 

informazioni relative ai corsi stessi. 

Il conferimento dei dati personali raccolti con la domanda d’iscrizione è necessario per 

l’espletamento delle suddette finalità. I dati personali saranno trattati e conservati unicamente 

dall’Associazione e non saranno oggetto di comunicazione ad alcun terzo. 

13 – Per parlare con le insegnanti si prega di prendere un appuntamento presso la Segreteria, onde 

evitare di disturbare durante i corsi. 

14 – Si consiglia di non lasciare oggetti di valore nello spogliatoio per i quali la Direzione non si 

assume alcuna responsabilità. 

 


