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Il presente regolamento stabilisce le norme gestionali d’accesso e frequenza
all’A.s.d. Le Rêve APS
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Finalità e Filosofia Le Rêve
Art. 1
L’Associazione Sportiva Dilettantistica non persegue finalità di lucro e gli
eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi
istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

L’Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività
sportive dilettantistiche e motorio – sportive, compresa l’attività didattica per
l’avvio ed il perfezionamento della pratica sportiva nella disciplina: Danza
Accademica.

Il corso propone una SERIA OFFERTA DI STUDIO DELLA DANZA sia Classica che
Moderna, per questo è necessaria la massima fiducia nel lavoro e nelle
valutazioni delle insegnanti che sono comunque sempre disponibili a
confrontarsi con i genitori.
Per tutto quanto non esposto di seguito fa riferimento lo Statuto dell’Associazione
consultabile
on line sul sito www.danzalereve.it o presso la segreteria
dell’Associazione.

SOCI
Art. 2
All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino
a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare lo Statuto, i
regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.
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Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito. I soci sono tenuti al
pagamento della quota sociale annua.
L’Assemblea generale viene convocata una volta l’anno nel mese di Febbraio per
la valutazione annuale e le disposizioni in materia di saggio ed eventi di fine
anno.
Le convocazioni sono effettuate con avviso scritto esposto presso la sede
dell’Associazione almeno 20 giorni prima della data fissata.

ISCRIZIONI:
Art. 3
Per prendere parte ai Corsi dell’Asd Le Rêve :
1) Compilare il modulo di iscrizione allegato
2) Versare la quota di € 30,00 per la tessera associativa, che comprende
l’assicurazione, l’iscrizione all’ente di promozione sportiva AICS e al CONI
tale tessera ha validità da Settembre 2019 ad Agosto 2020 e da diritto a delle
agevolazioni da visionare sul sito www.aics.it
3) Sottoscrivere la partecipazione al corso scelto.
Si accettano allievi che abbiano compiuto il quarto anno di età
La partecipazione alle lezioni è ammessa esclusivamente ai soci in regola con i
pagamenti della quota associativa e della retta.
L’iscrizione ai corsi è un impegno morale che gli associati si assumono per tutto
il periodo del tesseramento.
Pertanto è obbligo da parte dell’allievo associato o del genitore per i minori, di
sostenere l’intero importo annuale del corso.
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In caso di ritiro anticipato e ingiustificato l’associato o chi per esso è tenuto a
versare l’intero importo previsto dal corso sottoscritto, tranne per i casi di gravi
infortuni o malattie tali da non poter proseguire, che dovranno essere
documentate.
In nessun caso comunque è prevista la restituzione di quanto già versato .
CERTIFICAZIONE MEDICA:
Art.4
Per accedere ai corsi si richiede il certificato medico di idoneità fisica allo
svolgimento dell’attività non agonistica della danza.
Nel caso di mancata consegna del certificato, l’Associazione declina ogni
responsabilità su eventuali non idoneità non riscontrabili, facendo decadere la
copertura assicurativa.
E’ fatto obbligo ai genitori ed agli allievi di notificare all’insegnante informazioni
relative allo stato di salute degli allievi, eventuali malesseri,
interventi
chirurgici passati o futuri, stati fisici e psicologici particolarmente rilevanti,
allergie, infortuni derivanti da altre attività in corso o passate.

LEZIONI DI PROVA
Art. 5
Le lezioni di prova sono una modalità di approccio e di verifica del grado di
interessamento da parte dell’allievo e sono rivolte SOLO AI NUOVI SOCI. E’
prevista una sola lezione di prova per ogni disciplina scelta, la lezione seguente
dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione della tessera associativa.
I genitori non possono assistere alla lezione di prova.
PIANO DI LAVORO
Art . 6
I percorsi formativi tenuti presso Asd Le Rêve vengono stabiliti a totale
discrezione delle insegnanti e sono finalizzati all’Insegnamento della Danza
Classica Accademica metodo Vaganova.
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I corsi sono suddivisi in fasce di età:
Pre-danza dai 4 ai 6 anni
Propedeutica dai 6 agli 8 anni
Accademica dai 9 anni

Il corso pre- danza aiuta il bambino a scoprire e sviluppare le proprie abilità
motorie, a conoscere e utilizzare consapevolmente lo spazio, seguire il ritmo
musicale e a sviluppare la propria creatività. Il corso prevede una lezione a
settimana di circa 50 minuti.
La propedeutica ha come obiettivo la preparazione dell’alunno allo studio vero e
proprio della danza classica e moderna attraverso un’esperienza ludicoespressiva sviluppandone potenzialità fisiche e artistiche. Raggiungimento di
una postura corretta, sviluppo muscolare e scheletrico adeguato alla danza,
disciplina e rispetto delle regole, capacità di lavora in gruppo. Il corso si articola
su due lezioni a settimana della durata di un’ora.
Il corso Accademico ha lo scopo di lavorare per uno studio approfondito e
costante della danza classico – accademica attraverso i passi, le coreografie di
repertorio, sviluppando il senso estetico e artistico, in un continuo miglioramento
delle proprie potenzialità fisiche ed artistiche, sviluppando il senso della
disciplina e dell’auto disciplina. Il corso si articola su tre o più lezioni
settimanali di un’ora e mezza ciascuna.
FREQUENZA
Art. 7
Si richiede una frequenza costante tutto l’anno per permettere la buona riuscita
del lavoro.
I corsi tenuti dagli insegnanti non possono essere modificati sulla base di
esigenze personali di uno o più allievi.
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RECUPERI
Art.8
Le lezioni perse per malattia o per motivi personali delle insegnanti, se possibile verranno
recuperate durante il corso dell’anno. Le lezioni perse dagli allievi per motivi di salute o
familiari non possono essere recuperate.

NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 9
-

Abbigliamento

La disciplina richiede l’uso di una divisa composta da: Body, scarpette da mezzapunta e calze
per danza. Non sono ammessi altri tipi di abbigliamento.
La divisa verrà procurata dall’insegnante stessa su ordinazione con pagamento anticipato.
A richiesta si può avere un golfino (scalda cuore) abbinato alla divisa.
Per ordinare l’abbigliamento e gli accessori è fatto obbligo di compilare l’apposito modulo in
segreteria.
-

Acconciatura

I CAPELLI DEVONO ESSERE RIGOROSAMENTE RACCOLTI in chignon dal Corso di
Propedeutica e quello Accademico, non sono ammessi codini o mezze code, chi ha i capelli
corti dovrà munirsi di fascia del colore del body.
-

Puntualità

Si raccomanda la massima puntualità alle lezioni. Le lezioni in ogni caso avranno inizio
all’orario prestabilito anche se dovessero mancare delle allieve e i ritardi non verranno
recuperati. Chi avesse problemi di ritardo costante, deve informare l’insegnante.
GENITORI E PARENTI
Art. 10
E’ vietato per i genitori, parenti o accompagnatori di assistere alle lezioni, tranne quando la
stessa Asd Le Rêve Aps può consentirlo con i regolamenti previsti per l’uso del Teatro.
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SAGGIO DI FINE ANNO E ALTRE ESIBIZIONI
Art. 11
E’ previsto un saggio/spettacolo di fine anno che verrà rappresentato nelle prime due
settimane di Giugno 2020 la data verrà comunicata dal direttivo nel corso della Convocazione
di Assemblea nel mese di Febbraio. Il luogo verrà scelto a discrezione del Direttivo.
Il saggio è un momento molto importante di crescita e confronto con gli altri allievi ed è un
evento che richiede un impegno notevole, non solo da parte di insegnanti e ballerini, ma anche
di persone esterne coinvolte per cui è da prendere con la dovuta serietà. Chi non sarà presente
adeguatamente alle lezioni di preparazione e alle prove verrà escluso dalla rappresentazione.
Durante l’anno possono essere inseriti in calendario spettacoli e manifestazioni che verranno
comunicati in corso d’opera.
La quota di partecipazione al saggio verrà stabilita nella Convocazione di Assemblea di
Febbraio 2020 e dovrà essere versata entro e non oltre il 30/3/2020
La quota saggio comprende: service teatro, siae, materiale di scena, attestato di
partecipazione, tutte le ore di insegnamento per le prove, varie ed eventuali.
Sono ammessi al saggio solo gli allievi che al 10 maggio sono in regola con tutti i pagamenti.
Tutti i corsi di Danza Classica di Asd le Rêve dovranno dotarsi di Tutu bianco per il saggio
Le modalità di pagamento dei costumi verrà comunicato anch’esso in Assemblea
Inoltre ogni allievo avrà l’abbigliamento assegnato dall’insegnante in base al personaggio
interpretato.
Servizio fotografico con gli abiti di scena che verrà delegato ad un professionista, pertanto il
costo relativo verrà stabilito dagli stessi per ogni evento.
Per tutte le altre comunicazioni relative al saggio di fine Anno si rimanda alla Convocazione
di Assemblea che si terrà nel mese di Febbraio.
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PAGAMENTI
Art. 12
Visto l’art. 3 per quanto riguarda il tesseramento qui di seguito i metodi e le scadenze di
pagamento per i corsi il cui costo varia a seconda della scelta.
Le quote possono essere pagate solo in forma trimestrale con:
Bonifico Bancario IBAN IT 13 Z 02008 30875 000105487593 intestato ad ASD LE RÊVE
In contanti, bancomat o Satispay presso la Segreteria.
SCADENZE
il primo trimestre all’atto dell’iscrizione non oltre il 10 Ottobre 2019
il secondo trimestre entro il 10/1/2020
il terzo trimestre entro il 10/4/2020

CONCLUSIONI
Art. 13
Per tutto quello non menzionato nel presente regolamento, si comunica che sarà
compito del direttivo stabilire eventuali procedure di comportamento o di
soluzione, che saranno comunque sempre rivolte verso un corretto approccio
gestionale di Asd Le Rêve APS, nel pieno rispetto della crescita e della
formazione degli allievi.
Vogliamo inoltre ribadire che L’Associazione sceglie sempre, dove possibile, di
non gravare economicamente le famiglie degli allievi.
A.s.d. Le Rêve APS

Firma per presa visione del regolamento interno all’ASD LE RÊVE APS
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CONTATTI
Per tutto quello che concerne i corsi e le attività di Asd Le Rêve si fa riferimento al presente
Regolamento.
Si ricorda che la segreteria e le insegnanti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti in
merito e disponibili al confronto con i genitori per valutare eventuali richieste o esigenze
particolari
Presso la segreteria del Teatro Borgonuovo nei giorni di lezione
Tramite sms o whatsapp o chiamando la segreteria al 348 6837876
Tramite email: segreteria@danzalereve.it

COMUNICAZIONI AI GENITORI
Le comunicazioni riguardanti gli Allievi e lo svolgimento delle lezioni verranno di volta in
volta esposti in segreteria.
Ulteriori comunicazioni potranno avvenire tramite l’e-mail segnalata sul modulo di iscrizione
o tramite messaggio SMS o Whatsapp .

In Allegato:
a) Modulo di iscrizione
b) Calendario e orario delle Lezioni
c) Tariffario delle Lezioni
*Potete scaricare il seguente regolamento dal sito www.danzalereve.it sezione Moduli*
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO 2019-2020

Durante l’anno possono essere inseriti in calendario spettacoli e manifestazioni
che verranno comunicati in corso d’opera.

CONCORSI – STAGE – SETTIMANE DI STUDIO
Durante l’anno la scuola potrebbe partecipare a concorsi, stage e settimane di
studio il cui costo non dipende dall’insegnante, la quale si preoccuperà, insieme
ai genitori interessati, di selezionare gli eventi più idonei.
La partecipazione non è obbligatoria.
Agli allievi più meritevoli che nel corso dell’anno si distinguono per impegno,
abilità e partecipazione verrà offerta la possibilità di prendere parte a concorsi,
stage e settimane di studio. Le lezioni preparatorie verranno concordate a
seconda della partecipazione ai concorsi.
Il progetto è rivolto agli alunni dei corsi dal propedeutico in su che frequentano
regolarmente tutte le ore del proprio corso.
Viene creato un “gruppo concorsi” con una sezione di alunni che seguirà lezioni
settimanali aggiuntive rispetto all’orario già in calendario in accordo con le
famiglie e in base alla disponibilità del Teatro.
Le Rêve ritiene che far vivere ai propri alunni queste esperienze che sono
sinonimo di confronto, crescita, aggregazione sociale, capacità di condividere
esperienze in gruppo, e da solista, capacità di affrontare in maniera positiva e
costruttiva le sfide e le difficoltà.
L’insegnante mette a disposizione gratuitamente le ore di lavoro per
l’accompagnamento e l’assistenza degli allievi durante queste attività
facoltative, mentre le spese di viaggio e alloggio verranno ripartite nelle quote di
partecipazione di tutti gli allievi.
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Gli allievi che parteciperanno a tali attività hanno l’obbligo di utilizzare la divisa
della Scuola, per l’acquisto della stessa rivolgersi in segreteria.

DIDATTICA:
Il corso si prefigge come obiettivo non solo la crescita tecnica degli alunni ma
soprattutto una serena crescita in termini di apprendimento della disciplina
necessaria in aula, attraverso un percorso mirato a renderli consapevoli e
adeguatamente maturi per affrontare tale impegno.
L’insegnante a seconda del grado tecnico-espressivo e del grado di maturità
raggiunto da ogni alunno provvederà a scegliee quali esperienze sono più
adeguare per il singolo individuo. E’ importante ricordare che ogni bambini è un
mondo a se ed è quindi necessario rispettare i loro tempi, il loro modo di essere e
il loro sviluppo psico-fisico, perché possano affrontare con sicurezza e serenità
tali esperienze; quindi sarà compito dell’insegnante individuare il percorso più
adatto per ogni alunno che può variare dalla partecipazioni in gruppo o come
solisti.
Oltre lezioni con le insegnanti interne alla scuola gli alunni saranno chiamati a
partecipare ad eventuali lezioni con Maestri esterni che valuteranno il grado
tecnico raggiunto dagli alunni.
REQUISITI




Regolarità nella frequenza dei corsi
Interessa ad approcciarsi allo studio della danza in maniera approfondita
Partecipazione con regolarità agli stage proposti dall’insegnante

IMPEGNO PER LE FAMIGLIE





Disponibilità ad accompagnare gli alunni 2-3 volte l’anno a partecipare ai
concorsi individuati dall’insegnante
Disponibilità ad acquistare i costumi necessari oltre quelli utilizzati per il
saggio
Disponibilità a truccare e pettinare gli alunni in maniera autonoma durante
i concorsi
Il pagamento della quota di iscrizione, eventuale mezzo di trasporto, vitto e
alloggio compresa la quota dell’insegnante.
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