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Regolamento della “Mosaico Dance & Arts school” 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

1. I corsi sono aperti ai soli associati alla scuola Il Mosaico Dance & Arts school A.S.D, di 

ambo i sessi. Pertanto, all’allievo che si iscrive alla scuola di danza verrà chiesto di 

iscriversi all’associazione predetta e sarà un socio a tutti gli effetti, quindi sarà tenuto a 

partecipare alla vita associativa della scuola: Il Mosaico Dance & Arts School A.S.D. 

 

2. I corsi sono divisi in: PERCORSO AMATORIALE, PERCORSO ACCADEMICO, 

OPEN CLASS, MOSAICO  COMPANY. 

 

- Percorso AMATORIALE: prevede la frequentazione di un percorso mono-

settimanale o  bi-settimanale fra i corsi proposti dalla scuola fra: 

BABY DANCE;  

DANZA CLASSICA; 

MODERN/CONTEMPORARY ; 

HIP HOP; 

ACROBATICA; 

DANZALLEGRIA; 

YOGA; 

POTENZIAMENTO. 

 

- Percorso ACCADEMICO: viene creato un piano di studi personalizzato che 

comprende la frequentazione di più corsi proposti dalla scuola e di eventuali corsi 

supplementari di altre scuole in collaborazione con il Mosaico Dance & Arts 

School per offrire una formazione completa. I corsi sono relativi a: 

DANZA CLASSICA; 

MODERN/CONTEMPORARY; 

COMPOSIZIONE COREOGRAFICA; 

LABORATORIO COREOGRAFICO; 

REPERTORIO; 

Ed altre discipline complementari che si possono aggiungere come per esempio 

hip hop ed acrobatica. 
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- OPEN CLASS: Stage e Master con docenti affermati e di chiara fama aperto agli 

allievi di tutte le scuole di danza, ma anche ai ballerini autodidatti interessati a 

studiare e frequentare le lezioni dei diversi docenti. 

 

- MOSAICO COMPANY: Allievi frequentanti la scuola che hanno background di 

un percorso accademico o che hanno raggiunto un livello semiprofessionale, scelti a 

far parte della compagnia rappresentativa del Mosaico, attivi in progetti semi-

professionali, professionali e concorsi internazionali. 

 

3. Per accedere ai corsi è obbligatorio essere iscritti alla scuola, pagare le rette di 

frequenza trimestrale ed essere in possesso di:  

- certificazione medica attestante l’idoneità   all’attività sportiva; 

- certificazione verde (Greenpass) per tutti gli allievi in età vaccinale 

(ovvero dai 12 anni in su).  

 

4. È a discrezione dell’insegnante l’inquadramento dell’allievo nei vari livelli dei corsi scelti. 

 

5. I corsi didattici iniziano a Settembre e terminano a Giugno. 

 
6. Per partecipare alle lezioni è richiesto un abbigliamento adeguato, indicato dagli insegnanti. 

 
7. Le vacanze natalizie, pasquali o altre festività seguono il calendario scolastico regionale e 

verranno raggruppate per le prove del saggio di fine anno od eventuali esibizioni durante 

l’anno. 

 

8. Nel caso di saggi in teatri o arene verrà stabilito un ingresso a pagamento. 

 

9. È a discrezione dell’insegnante valutare la partecipazione dell’allievo alle esibizioni 

ed  al saggio in relazione alla regolare frequenza del corso e delle prove. 

 

10. Per partecipare al Saggio di fine anno è obbligatorio l’acquisto personale dei costumi 

di  scena richiesti dagli insegnanti e dalla direzione. 
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11. Per i nuovi allievi è prevista la possibilità di frequentare una o più lezioni di prova gratuite 

senza necessità di tesseramento, previa compilazione del foglio di assunzione di 

responsabilità da parte dei genitori. 

 

12. Gli allievi minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o da delegati 

maggiorenni, all’inizio e al termine delle lezioni. 

 

13. I dati personali sono conservati nel rispetto del codice della privacy, secondo quanto 

specificato nell’informativa sul trattamento dei dati relativa all’iscrizione 

all’associazione il Mosaico Dance & Arts School. 

 

14. La direzione non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti avvenuti durante lo 

svolgimento delle lezioni. 

 

ASSENZE E RECUPERI 

 
15. Le assenze degli allievi/e vanno comunicate ad ogni lezione dal genitore (se 

minorenne). Le assenze degli allievi/e non saranno recuperate ad eccezione del caso in 

cui dovessero trovarsi in quarantena o gli venga disabilitato temporaneamente il 

Green Pass, in questi casi sarà fornita la possibilità di frequentare le lezioni online 

oppure nel caso in cui l’allievo in questione frequenti il corso mono-settimanale potrà 

decidere di svolgere le attività in maniera bi-settimanale quando potrà tornare in palestra 

fino alla fine del recupero delle lezioni perse.  

Nel caso in cui sia assente l’insegnante la lezione sarà recuperata. Le vacanze 

natalizie, pasquali o altre festività verranno raggruppate per le prove del saggio di fine 

anno od eventuali esibizioni durante l’anno. 

 

16. Nel caso di indisposizione o consigliato riposo per qualche infortunio temporaneo, gli 

allievi  sono tenuti ed invitati ad assistere comunque alle lezioni anche se seduti. 

 

17. Per sospensioni delle lezioni, causa disposizioni governative, imposizioni di lockdown, 

la scuola valuterà la modalità dei recuperi tra la modalità di: “Lezione Online” o 
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“Lezioni in  Presenza” a seconda della disciplina e del protrarsi della situazione. 

 

18. L’allievo/a che per qualsiasi motivo decida di ritirarsi dai corsi è tenuto/a a comunicarlo 

alla Direzione (se l’allievo è minorenne la comunicazione deve essere fatta dal 

GENITORE). Nel caso di ritiro a trimestre iniziato siete tenuti a pagare la quota di 

frequenza relativa allo stesso trimestre per intero. 

 

19. Chi non è in regola con i pagamenti non verrà ammesso al trimestre successivo. 

 

 

QUOTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

20. La quota di iscrizione ai corsi è fissata a 35€ che comprende la quota associativa, copertura 

assicurativa per tutta la durata dei corsi (annuale) e l’iscrizione alla IDA (International 

Dancing Association) direttamente affiliata al CONI. 

 

21. Le rette trimestrali sono differenziate a seconda del corso. 
 

Il pagamento delle rette trimestrali dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 

 

L’ IBAN : IT 51 A088 9956 8400 0000 0570 240 

CASSA RURALE – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO SOC 

FILIALE DI CREMA 

Causale: Nome dell’allievo pagamento quota trimestrale (specificare quale trimestre 1° 2° o 

3° ) . 

 

Il Pagamento dovrà essere effettuato nelle seguenti tempistiche: 

- 1° Trimestre (15 Settembre - 15 Dicembre): ENTRO IL 15 OTTOBRE; 

- 2° Trimestre (16 Dicembre - 15 Marzo): ENTRO IL 15 GENNAIO; 

- 3° Trimestre (16 Marzo – 15 Giugno): ENTRO IL 15 APRILE. 
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22. Gli allievi/e che non rispettano le scadenze di pagamento delle rette 

verranno automaticamente esclusi dalle lezioni. 

 

23. Gli allievi che fanno parte dello stesso nucleo famigliare (es. fratelli) hanno diritto allo 

sconto  del 10% sulla seconda quota ad esclusione dei corsi già in promozione. 

 

24. Per le info e qualsiasi chiarimento rivolgersi alla segreteria e direzione 347-5391056 

Negli orari di segreteria: Dal Lunedi al Sabato dalle 14.30 alle 16.00. 

 

La partecipazione ai corsi sottintende la presa visione del presente regolamento e la piena 

accettazione dello stesso. 

 

Il Mosaico Dance & Arts School. 


