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REGOLAMENTO RITMOMISTO
!
1.LEZIONI DI PROVA 

Le lezioni di prova sono rivolte solo ai nuovi allievi/tesserati. E’ possibile 
partecipare ad una sola lezione di prova per corso previa prenotazione. La lezione 
di prova verrà conteggiata nell’abbonamento solo qualora l’allievo/tesserato si 
dovesse iscrivere, in caso contrario rimarrà gratuita. 

2. PROGRAMMAZIONE DEI CORSI, FREQUENZA SETTIMANALE, ORARI 

a) La programmazione dei corsi RITMOMISTO prevede, normalmente, la 
frequenza di due lezioni la settimana di un’ora salvo per la propedeutica e se 
diversamente specificato. La lezione si intende di un’ora, salvo diversamente 
specificato. Gli allievi/tesserati non avranno facoltà di scegliere la frequenza 
settimanale diversamente da quanto previsto. Gli allievi/tesserati hanno la facoltà 
di iscriversi a più corsi specifici ( sulla seconda disciplina è previsto uno sconto del 
10% non cumulabile con altri sconti)

b ) I corsi avranno inizio il 28 settembre 2015 e termineranno con lo spettacolo di 
fine anno. Per le vacanze, la scuola seguirà il calendario scolastico.

c) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un corso non dovesse avere un numero di 
partecipanti tali da consentirne e/o giustificarne la prosecuzione, RITMOMISTO si 
riserva la insindacabile decisione di sopprimere detto corso, anche se iniziato, con 
conseguente restituzione agli iscritti delle somme versate in proporzione alle 
lezioni annullate ( o della caparra dover prevista). In alternativa, ove vi siano altri 
corsi simili, RITMOMISTO proporrà agli allievi di parteciparvi. In caso di 
accettazione da parte dell'allievo non dovrà restituire le somme già versate, salvo 
eventuali integrazioni o eventuali restituzioni di somme da concordare.

d) I tesserati regolarmente iscritti e in regola con i pagamenti possono chiedere, 
con anticipo, di cambiare corso scegiiendone uno tra quelli attivi al momento 
dellla decisione. RITMOMISTO si riserva di autorizzare tale cambio, fatto salvo, 
laddove necessaria, l'integrazione della quota. Se, diversamente, il corso 
originario risultava avere quota inferiore RITMOMISTO non verserà alcuna 
differenza.

3. SAGGIO/SPETTACOLO DI FINE ANNO 

RITMOMISTO , normalmente, ogni anno a fine anno, organizza un saggio/
spettacolo. Partecipano al saggio gli allievi la cui domanda di iscrizione ai corsi 
viene accolta e con le modalità che si andranno a concordare (vedi Regolamento 
e Iscrizione al Saggio). Resta inteso che una volta formati i gruppi che si esibiranno 
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al saggio, gli allievi che ne faranno parte si obbligano a partecipare alle lezioni ed 
alle prove che si svolgeranno nei locali di via Clementi 50 a Lavis o in altro luogo 
segnalato. Occasionalmente anche durante il week- end, e a quelle generali che si 
svolgeranno nel luogo indicato per lo spettacolo. Gli allievi che non dovessero 
rispettare e mantenere i suddetti impegni senza giustificato motivo, saranno 
esclusi dal saggio senza che ciò comporti la restituzione da parte di RITMOMISTO 
delle quote corso versate. Non sono previste "quote saggio", ma può essere 
richiesto, a seconda dell'occorrenza, l'acquisto di costumi di scena che saranno a 
carico dell'allievo, previa debita comunicazione e secondo gli accordi che 
verrranno presi di volta in volta. 

4. MODALITA’, CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO – RITARDO NEI 
PAGAMENTI - CLAUSOLA 

PENALE 

L'iscrizione ai corsi prevede il pagamento di una quota che potrà essere 
corrisposta in unica soluzione anticipata o in due rate anticipate. Gli importi della 
quota annuale e delle due rate anticipate varieranno a seconda del corso scelto e 
come specificato nel listino prezzi 2014_!5 (Allegato). In caso di mancato 
pagamento non sarà consentita la partecipazione al corso e gli insegnanti saranno 
autorizzati a non accettare gli allievi al corso, caso in cui l'ASD è totalmente 
sollevata da qualsiasi responsabilità di custodia sul minore. 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

a) PAGAMENTO DELLA QUOTA IN UNICA SOLUZIONE ANTICIPATA 

Qualora l’allieva/o/tesserata/o scelga di corrispondere la quota in unica soluzione 
anticipata, dovrà versare l’intera quota all’atto del tesseramento, compreso 
l'importo di € 25,00 per l'iscrizione annuale a RITMOMISTO.

b) PAGAMENTO DELLA QUOTA IN DUE RATE ANTICIPATE 

Qualora l’allieva/o/tesserata/o scelga di corrispondere la quota in due rate 
anticipate, la cui prima rata dovrà essere versata all’atto del tesseramento 
congiuntamente all'imporot di € 25,00 per l'iscrizione annuale all'ASD. Sarà 
obbligata/o a pagare anticipatamente solo la rata del quadrimestre che intende 
frequentare, non sussistendo, con questa modalità di pagamento, l’impegno a 
pagare la rata successiva, salvo quanto di seguito previsto. L’ allieva/o/tesserata/o 
avrà facoltà di disdire il presente accordo entro 30 giorni precedenti la scadenza 
del quadrimestre, previa compilazione del modulo di disdetta da ritirare presso la 
segreteria della scuola. Dopo tale scadenza, nel silenzio dell’allieva/o tesserata/o il 
presente accordo s’intenderà tacitamente rinnovato per il successivo 
quadrimestre e sarà obbligatorio il pagamento, anticipato, della rata 
quadrimestrale relativa al quadrimestre successivo.
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c) MEZZI DI PAGAMENTO 

1)POS / CARTA DI CREDITO (lnel rispetto delle nuove normative) 2)ASSEGNO 
BANCARIO interstato a GDS Ritmomisto 3)PRESENTANDO COPIA DEL BONIFICO 
BANCARIO GIA’ EFFETTUATO completo di numero di identificazione di 
pagamento (ID…) . Banca d’appoggio: CASSA RURALE DI LAVIS E VALLE DI 
CEMBRA intes tato a GDS RI TMOMI S TO Via Clement i 5 0 – Lav i s – IBAN 
IT72X0812034930000000123183 - Causale doppia: 1) nome e cognome allievo 
(non genitore) e disciplina (€______), 2) quota tesseramento annuale (€ 25,00) 

d) SCONTI 

Sono previsti esclusivamente i seguenti sconti: Seconda disciplina : 10% ; 
Secondo figlio: 10% sulla quota del secondo figlio. Gli sconti non sono cumulabili. 

e) RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE 

I pagamenti delle rate di cui sopra devono essere effettuati anticipatamente e 
puntualmente alle date di scadenza dei relativialle date di scadenza dei relativi 
periodi. RITMOMISTO informa che in caso di ritardo nei pagamenti si riserva la 
possibilità di non far frequentare i corsi ai tesserati morosi. 

f) CLAUSOLA PENALE 

Si precisa che RITMOMISTO non restituirà, a titolo di penale, sia la quota pagata in 
unica soluzione anticipata che gli importi delle rate già versate, qualora l’allieva/o/
tesserato non frequenti il corso o non frequenti tutte le lezioni per sopravvenuti 
motivi personali ovvero in caso di recesso o disdetta del presente accordo, salvo 
per motivi dipendenti da malattia inabilitante debitamente certificata o 
cambiamento di residenza sopraggiunto. A titolo di penale verranno altresì 
imputati gli importi delle rate che dovranno essere corrisposti a RITMOMISTO ai 
sensi dell’art. 4 - pagamento in due rate nel caso in cui l’allieva/o/tesserato rinunci 
a frequentare il corso ovvero disdica o receda dal presente accordo. RITMOMISTO 
precisa che gli importi trattenuti, a titolo di penale, si rendono necessari per 
consentire alla stessa di adempiere agli impegni assunti con gli insegnanti. 

5. ABBIGLIAMENTO 

La disciplina della danza richiede a tutte/i le/gli allieve/i/tesserate/i che intendono 
frequentare i relativi corsi, di adottare un abbigliamento consono ed adeguato, 
utilizzando solo calzature idonee all’uso, pulite e non provenienti dall’esterno. In 
particolare le allieve/tesserate frequentanti i corsi preparatori ed intermedi di 
danza classica sono tenute ad indossare la divisa richiesta dalla direzione.

!
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Nel caso in cui l’allieva/o tesserata/o non si impegni a rispettare dette regole, la 
direzione di “ADS” si riserva il diritto di escluderla/lo dalla lezione senza che ciò 
comporti alcun diritto alla restituzione delle quote, o il venir meno dell’obbligo di 
pagamento in capo allo stesso. 

6. RECUPERI DELLE LEZIONI 

Le lezioni perse dalle/gli allieve/i/tesserati non potranno essere recuperate. 

7. TESSERA D’ISCRIZIONE 

Alle/gli allieve/i/tesserate/i iscritte/i regolarmente ai corsi verrà consegnata una 
tessera con validità annuale (anno accademico ottobre – giugno) che dovrà essere 
esibita dalle/gli stesse/i su richiesta degli insegnanti; senza la tessera non sarà 
permesso frequentare i corsi. In caso di smarrimento della suddetta tessera le/gli 
allieve/i dovranno tempestivamente comunicarlo alla segreteria. Il costo dei 
tesseramento è per tutti di € 25,00 da sommare alle quote per i corsi. 

8. CERTIFICATO MEDICO DI BUONA SALUTE 

a) All'atto del tesseramento l’allieva/o/tesserata/o dovrà presentare un certificato 
medico di buona salute. In assenza, l’allieva/o/tesserata/o maggiorenne, e/o il 
genitore esercente la potestà, potrà, sotto la propria responsabilità, sottoscrivere 
una dichiarazione (da ritirare presso la segreteria) dalla quale risulti lo stato di 
buona salute e l’assenza di controindicazioni per l’esercizio dell’attività fisica 
oggetto del corso, esonerando pertanto ADS da qualsiasi responsabilità, diretta o 
indiretta, connessa allo stato di salute dell’allieva/o/ tesserata/o. 

b) L’allieva/o/tesserata/o maggiorenne, e/o il genitore esercente la potestà, 
s’impegna comunque a far avere all’ ADS il certificato medico di buona salute 
entro il temine massimo di trenta giorni dalla data del tesseramento. 

c) In mancanza, l’allieva/o tesserata/o sarà automaticamente escluso dalle lezioni 
senza che ciò comporti alcun diritto alla restituzione delle quote versate, o il venir 
meno dell’obbligo di pagamento in capo allo stesso. 

d) per gli allievi che sono inseriti nel progetto "gare" e tesserati agonisti FIDS si 
richiede il certificato derivante da visita medico sportiva. 

9. ESONERO DA RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE 

L’allieva/o/tesserata/o esonera ADS da qualsiasi responsabilità possa derivare da 
incidenti e/o infortuni cui la/lo stessa/o dovesse subire durante l’esecuzione degli 
esercizi previsti dal programma del corso prescelto. La ADS informa le/gli allieve/i/
tesserate/i e i Signori genitori di avere stipulato idonea polizza assicurativa per la 
responsabilità civile dovuta a fatti illeciti colposi a lei imputabili, ai sensi di legge, 
ivi compresi anche i fatti colposi e dolosi delle persone di cui debba rispondere. 
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Per le/gli allieve/i/tesserate/i che usufruiranno del periodo di prova, di cui al 
precedente art. 5, verrà richieso un contributo pre la copertura assicurativa 
proporzionato al mese frequentato; qualora l’allieva/o/tesserata/o si iscriva 
regolarmente, sarà corrisposta la differenza. 

10.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 e legati a sito 
web istituzionale e social network, purché non lesivi delle loro immagini. Gli allievi 
autorizzano nel contempo il trattamento delle loro immagini ai sensi della legge 
675/96. 

11. SMARRIMENTO VALORI 

L’allieva/o esonera l’ADS da ogni responsabilità nel caso si verificasse lo 
smarrimento di valori e/o oggetti personali. L’ allieva/o/tesserata/o è pertanto 
tenuta/o a riporre i valori e/o gli oggetti personali in una borsa che potrà essere 
portata direttamente in aula durante le lezioni. A tale proposito si informa che le 
aule sono dotate di apposite mensole per il ricovero degli effetti personali. Gli 
oggetti dimenticati e ritrovati dal personale di “ADS” saranno custoditi per 15 gg. 
Dopo tale scadenza, RITMOMISTO non si assume più responsabilità degli oggetti 
non ritirati. 

12. INFORMATIVA D. LGS. 196/2003 

Ai sensi della legge 675/96 informiamo che i dati personali raccolti con la 
presente domanda d’iscrizione saranno trattati da RITMOMISTO, con la massima 
riservatezza, al fine di dare seguito alla sua richiesta di iscrizione aicorsi e per 
consentire di svolgere tutti gli adempimenti di legge conseguenti all’esecuzione 
del presente contratto 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 da RITMOMISTO e non saranno oggetto di 
comunicazione ad alcun terzo. I dati raccolti verranno conservati in apposito 
software gestionale, indispensabile per la gestione dei clienti. L’interessata/o potrà 
sempre esercitare i diritti di cui all’ articolo 7 del d. lgs.196/2003 fra cui consultare, 
modificare e cancellare i dati conferiti tramite comunicazione scritta da inviarsi a 
mezzo fax o raccomandata AR a: GDS RITMOMISTOSocietà Sportiva 
Dilettantistica, via Clementi 50 - 38015 LAVIS (TN) – Tel. 0461/246018 - 
348.8521538
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