Associazione Culturale di promozione sociale Amarte
Viale De Filippis, 274 – 88100, Catanzaro
C.F. 97089240796

MODULO DI ISCRIZIONE A.A. 2021/2022
(COMPILARE IN STAMPATELLO DATI ALLIEVO)
Nome:_____________________________________________ Cognome:_____________________________________________
Nato/a a:________________________________________________ Prov.:________________________________ il: __/__/____
Residente in Via:__________________________________________ N.:_______ Prov.:_________________________________
Codice Fiscale:____________________________________________________________________________________________
Tel.:____________________ Cell.:__________________ Email:____________________________________________________

(PER I GENITORI DEGLI ISCRITTI MINORENNI)
Nome:______________________________________________ Cognome:____________________________________________
Codice Fiscale:____________________________________________________________________________________________
CHIEDO
Di essere ammesso al corso di:
_____________________________________________________Tessera n°___________________________________________

In conformità al D. L.g.s. N. 196 del 30.06.2003, autorizzo la Scuola Amarte al trattamento dei dati personali afferenti al campo anagrafico,
fotografico e multimediale, a scopo informativo e promozionale mediante tutti i mezzi di divulgazione cartacei, audio e visivi in uso alla
scuola (documenti interni, social media e applicazioni di messaggistica istantanea).
[ ] AUTORIZZO

[ ] NON AUTORIZZO

Dichiaro di aver preso integralmente visione del regolamento interno della scuola allegato al presente modulo di iscrizione, di averne compreso
appieno ciascun articolo e di accettare senza riserva tutto quanto in esso contenuto

(Indicare con una X l’opzione scelta)
[ ] allego il certificato medico attestante l’idoneità fisica
[ ] dichiaro, sotto la propria responsabilità, l’idoneità fisica all’attività

Luogo e data

Firma

______________________________

______________________________

Timbro e firma del Presidente
______________________________
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Associazione Culturale di promozione sociale Amarte
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C.F. 97089240796

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 - Per accedere regolarmente ai corsi è OBBLIGATORIO pagare il tesseramento, comprensivo di assicurazione annua,
dell’importo di €30,00.

Art. 2 - La quota mensile per il corso scelto dovrà essere pagata entro e non oltre il 10 di ogni mese. L’allievo che non avrà versato
la quota mensile entro il giorno 11 del mese di riferimento non avrà più diritto all’accesso alle lezioni.

Art. 3 - L’allievo regolarmente iscritto ad uno dei corsi della scuola, che decidesse di ritirarsi anticipatamente, non avrà in nessun
caso diritto al rimborso della quota versata per il mese corrente, né di quelli precedenti.

Art. 4 - Gli iscritti ai corsi dovranno corredarsi dei necessari effetti personali indicati dalla scuola per lo svolgimento delle lezioni.
La divisa è obbligatoria per i corsi di Danza ed è reperibile presso la scuola stessa.

Art. 5 - Per i corsi di Danza, Pilates, Zumba, Heels Dance e Teatro:
Non si accettano giustificazioni (anche mediche) per le lezioni perse da ciascun iscritto. Le lezioni perse non sono in nessun modo
recuperabili o rimborsabili. Gli allievi che, per qualsiasi motivo, dovessero assentarsi per più di una lezione consecutivamente,
dovranno darne immediata comunicazione all’insegnante. Solo nel caso in cui la lezione dovesse saltare per assenza dell’insegnante,
quest’ultimo comunicherà eventuale data e orario del recupero della stessa.

Art. 6 - Per i corsi di Musica:
È possibile recuperare, in caso di assenza, soltanto una lezione al mese, comunicando con un preavviso di minimo 5 ore dall’orario
previsto per la lezione; diversamente la lezione non sarà più recuperabile. È importante che l’assenza venga comunicata nei modi e
nei tempi previsti direttamente al maestro del corso in questione.

Art. 7 - Saranno date comunicazioni in merito ad eventuali stage, esami, saggi e spettacoli che la Scuola riterrà opportuno
organizzare durante l’A.A. Per ognuno di questi eventi verranno comunicati i costi e le modalità di partecipazione. Gli esami di
passaggio al livello successivo, per tutti i corsi, sono obbligatori. La partecipazione al saggio è didatticamente consigliata.
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PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO ANTI-COVID

GREEN PASS OBBLIGATORIO

IGIENIZZARE LE MANI

Per poter accedere, è obbligatorio essere in possesso del
Green Pass, valido con il vaccino o con un tampone
negativo eseguito nelle 48 ore precedenti

Igienizzare le mani attraverso i dispender con soluzione
idroalcolica posti all’ingresso e in diversi punti della
struttura e lavarsi spesso le mani

INGRESSO CONSENTITO

INDUMENTI

È possibile accedere nei locali della scuola solo se non si è
stati in zone a rischio o si abbiano avuto rapporti o contatti
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ed
inoltre se non si avvertono sintomi febbrili

MASCHERINA OBBLIGATORIA

Per i corsi di danza, zumba e pilates è consigliato arrivare
già vestiti in modo idoneo all’attività che si andrà a
svolgere o in modo tale da utilizzare gli spazi comuni solo
per cambi di indumento minimi o che richiedano tempi
ridotti di stazionamento negli spogliatoi, riponendo il
tutto nei propri zaini

DISTANZA ESERCIZIO FISICO

È obbligatorio indossare la mascherina all’interno dei
locali

Durante lo svolgimento delle attività, mantenere sempre
una distanza interpersonale di almeno 2 metri e tenere
abbassata la mascherina. Per le attività sportive, la
distanza è segnalata, all’interno delle aule, da apposite
griglie distanziometriche

RILEVAZIONE TEMPERATURA

FINE LEZIONE

Verrà rilevata la temperatura corporea tramite
Termoscanner, impedendo l’accesso in caso di temperatura
> 37,5°

Al termine della lezione è obbligatorio indossare la
mascherina e prendere le proprie cose evitando di
stazionare negli spogliatoi e nei luoghi comuni

La struttura è stata sanificata e igienizzata; tutte le aule vengono igienizzate al termine delle lezioni.
La scuola Amarte si è adeguata ad ogni regola del nuovo decreto per poter garantire a tutti la massima sicurezza. Vi chiediamo, nel
rispetto reciproco, di condividere con noi queste piccole norme di buon senso. Grazie!
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