FORMULARIO di ISCRIZIONE
stagione 2018-2019

(si prega di scrivere in stampatello)

corso di

giorno lezione

orario lezione

livello

insegnante/i

NOME* ________________________________

COGNOME* _________________________________

VIA*

________________________________

CITTÀ*

TEL*

________________________________

DATA di NASCITA ______________________

EMAIL*

_________________________________
_________________________________

PROFESSIONE ______________________________

Come sei venuto a conoscenza della scuola?  sito internet  amici  pubblicità
 altro (specificare)____________________________________________________________________

*campo obbligatorio – si invita cortesemente a scrivere in stampatello leggibile
chiede
di iscriversi al/ai corsi sopra indicati e dichiara di prendere atto di quanto segue e del regolamento:
Al momento dell’iscrizione è prevista una tassa di iscrizione annuale di 25 franchi.
La prima lezione di prova è gratuita, laddove si decida di non procedere all’iscrizione, diventerà
parte dell’abbonamento scelto al momento dell’iscrizione (questo in ragione del fatto che si tratta
di una lezione a tutti gli effetti – durata e intensità – e non di una lezione di 15 o 30 minuti.



REGOLAMENTO
CORSI PER BAMBINI Le iscrizioni ai corsi per bambini e teenager al di sotto dei 16 anni devono
essere sottoscritte da un genitore o da un rappresentante legale il quale è tenuto a lasciare un
contatto telefonico per eventuali avvisi da parte della scuola. I genitori possono assistere alla prima
lezione poi, per lasciare maggiore concentrazione alla classe, devono astenersi dal presenziare alle
lezioni.
CALENDARIO SCOLASTICO I corsi per bambini e teenager seguono il calendario scolastico
(settembre-giugno) con le rispettive vacanze (giorni festivi infrasettimanali compresi).
SALUTE L’allievo o il suo rappresentante legale, sottoscrivendo la presente iscrizione, dichiara di
godere di buona salute fisica e psichica e di poter partecipare al corso scelto. La scuola declina
ogni responsabilità in caso di infortunio dell’allievo, salvo questo sia causato da problemi della
struttura o negligenza dell’insegnante.
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FREQUENZA l’allievo è tenuto a frequentare il/i corso/i scelto/i con la massima regolarità al fine di
garantire un buon andamento della classe. Le assenze dovranno essere comunicate quanto prima
al proprio insegnante o alla direzione.
SAGGIO DI FINE ANNO tra maggio e giugno la scuola organizza una festa/saggio di fine anno
durante la quale gli allievi e gli insegnanti presenteranno una o più coreografie/spettacoli.
A tale scopo l’allievo è tenuto all’acquisto dei costumi scelti dal proprio insegnante.
RECUPERI Le lezioni perse per cause imputabili all’insegnante verranno recuperate con date da
concordare con la classe. Le lezioni perse dagli allievi per motivi personali non verranno
recuperate.
PRIVACY I dati personali forniti durante la presente iscrizione sono raccolti e trattati unicamente
con lo scopo di pubblicizzare eventi della scuola e non verranno in nessun caso e a nessun titolo
ceduti a terzi. Ci riserviamo il diritto di usare immagini o riprese video degli allievi colte durante
lezioni o eventi da inserire in materiale divulgativo della scuola (sito della scuola e social web,
compresi). La sottoscrizione dell’iscrizione da parte del genitore autorizza l’utilizzo delle immagini del
proprio figlio minore nel senso sopra descritto salvo esplicita richiesta in senso contrario.
RESPONSABILITÀ La scuola di ballo non può essere ritenuta responsabile per smarrimenti, perdite,
furti, danni a cose, effetti personali e per infortuni, indipendentemente dalle cause e dalle
modalità. E' responsabilità dell’allievo munirsi di assicurazione contro tali rischi. Oggetti dimenticati
verranno tenuti da parte per un periodo massimo di 30 giorni, trascorso il quale se non reclamati
verranno gettati.
WHAT’S UP I gruppi creati tra Direzione NSD, insegnante, allievi e genitori hanno l’unico scopo di
scambiarsi informazioni tecniche inerenti i corsi frequentati. La scuola è amministratrice di tali gruppi
e si riserva in ogni momento di esonerare dagli stessi chiunque li utilizzasse per altri scopi.
SPOGLIATOIO si avvisa che lo spogliatoio non è custodito, si raccomanda di non lasciare oggetti
di valore nello stesso. La scuola declina ogni responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti.
SCARPE è vietato entrare nelle sale da ballo con scarpe bagnate o con scarpe che possano
rovinare il pavimento.
SALE da BALLO le sale vanno lasciate in ordine, è vietato introdurre all’interno delle stesse bicchieri
di plastica. Eventuali bottigliette portate dall’allievo devono essere poi gettate nell’apposito
cestino.
QUIETE sopra i locali della scuola vi sono delle abitazioni private. Vi invitiamo, dopo le ore 22.00 a
voler mantenere un tono di voce adeguato.
PARCHEGGI la scuola mette a disposizione alcuni parcheggi sul piazzale adiacente ai suoi locali.
Sino a nuovi accordi con il Comune di Massagno non è consentito il parcheggio a fianco delle
vetrine che si affacciano su via Foletti. Segnaliamo che l’autosilo della Migros di Besso a pochi passi
dalla scuola è accessibile anche alla sera.
ANIMALI Gli animali sono ammessi e sono sotto la responsabilità del loro proprietario.
FUMO all’interno della scuola è severamente vietato fumare.
PER INFORMAZIONI dell’ultima ora come eventuali cambiamenti di orario o altro vi invitiamo
cortesemente a consultare regolarmente il sito della scuola (www.newstyledance.ch)

Compilato il (luogo e data) _________________________ Firma ________________________________
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COSTI



Tassa annuale 25 franchi per tutti i corsi
Hip Hop, Breakdance, Modern, Dance Hall, Classica&Moderna (fusion), Baby Dance
65 franchi al mese, lezione da 45 minuti/un’ora
170 franchi abbonamento trimestrale (12 settimane)
470 franchi abbonamento annuale (anno scolastico settembre-giugno)

Zumba ®
lezione singola 18 franchi
tessera 10 lezioni 150 franchi (da effettuare entro 12 settimane)

Pilates
pacchetto 10 lezioni 170 franchi

Balli di coppia (salvo ev. eccezioni previste sotto)
100 franchi al mese la lezione di 90 minuti – (4 lezioni)
90 franchi al mese la lezione di 75 minuti - (4 lezioni)
80 franchi al mese la lezione di 60 minuti - (4 lezioni)
220 franchi pacchetto da 10 lezioni, valido per corsi di salsa e tango tenuti da Martin (da effettuare
entro 12 settimane)

Kizomba
Pacchetto da 10 lezioni (lezione da 1h e trenta: 220 franchi (da effettuare entro 12 settimane)
lezione singola (da 1h e trenta) 25 franchi.
Pacchetto da 10 lezioni (lezione da 1h): 170 franchi (da effettuare entro 12 settimane)
lezione singola (da 1h) 20 franchi.

Ginnastica mamma bebè
pacchetto 10 lezioni 170 franchi

Emotion in motion
Pacchetto 10 lezioni 300 franchi

Danza del ventre
pacchetto da 10 lezioni (consecutive da effettuare entro tre mesi):
230 franchi per corsi di 1ora e 15 minuti
260 franchi per corsi di 1ora e 30 minuti
380 franchi tessera 10 lezioni non consecutive (da effettuare entro un anno scolastico, settembregiugno)
40 franchi lezione singola

MODALITÀ DI PAGAMENTO & PROMOZIONI


Il pagamento deve essere effettuato entro la prima settimana del mese in corso.



Per gli studenti è previsto uno sconto del 20% sui balli di coppia. Non cumulabile con altre
promozioni.

 Per i corsi bimbi e teenager è prevista una promozione per l’iscrizione del secondo membro
della famiglia e una promozione per lo stesso membro che frequenta più di un corso.


Chi frequenta più di un corso con Martin paga il secondo (ev. il terzo…) corso al 50% del prezzo.
Non cumulabile con altre promozioni.
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