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1. MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI
LE ATTIVITÀ DI BALANCE ACADEMY A.S.D. SONO RISERVATE AI SOCI.
La frequentazione dei corsi può avvenire previa associazione a Balance Academy a.s.d., il
tesseramento all'ente di promozione sportiva C.S.E.N. e la relativa assicurazione. 
E' obbligatorio presentare un certifcato medico sportivo dove viene attestata l'idoneità allo
svolgimento dell'attività sportiva, pena esclusione dai corsi, l’autodichiarazione COVID19 (modulo
di primo accesso) ed il Green Pass (dai 12 anni). Per delibera del consiglio direttivo è richiesto il
certificato medico anche ai minori di 6 anni. Il tesseramento, la quota associativa ed il certificato
medico durano 365 giorni. Al momento dell'iscrizione è necessario leggere, compilare e firmare per
accettazione il modulo di iscrizione dopo aver preso visione del regolamento dell'associazione.

2. MODALITÀ DI PAGAMENTO
PER PARTECIPARE AI CORSI E’ NECESSARIO ASSOCIARSI.
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CORSI SONO SEMPRE ANNUALI, DIVISE IN RATE:

PRIMA RATA (8 settimane): DAL 20/09/21 AL 13/11/21
SECONDA RATA (8 settimane): DAL 15/11/21 AL 22/01/22
TERZA RATA (8 settimane): DAL 24/01/22 AL 19/03/22
QUARTA RATA (11 settimane): DAL 21/03/22 ALL' 11/06/22

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati prima della scadenza del periodo, in contanti o
bancomat presso la nostra segreteria, previo appuntamento, oppure tramite bonifico bancario (info
coordinate in segreteria). Si ricorda che per poter usufruire delle detrazioni sportive sul 730 (dai 5 ai
18 anni) è necessario che i pagamenti siano tracciati e che le ricevute vengano emesse con il codice
fiscale del richiedente. Si informa sin da ora che non è possibile versare la quota associativa tramite
bancomat.

3. RIMBORSI
In caso di interruzione anticipata da parte del socio alla frequenza ad un corso, per qualsiasi
motivazione essa avvenga, non vi sarà diritto alla restituzione dei pagamenti effettuati. Iniziando un
percorso si prende un impegno e si viene inseriti nella programmazione didattica dei docenti, i quali
organizzano il lavoro in base agli allievi frequentanti ed al loro livello di apprendimento. Eventuali
gravi motivazioni potranno essere discusse con la direzione richiedendo un appuntamento. 
In caso di sospensione di un corso da parte della scuola, verrà proposta un'alternativa per fruire
delle lezioni pagate. In caso di lockdown vista l’emergenza COVID19, i corsi agonistici saranno
garantiti in presenza. Tutti gli altri saranno trasferiti sul portale lezioni.balanceacademy.it oppure
proseguiranno online su Zoom in diretta streaming. In ogni caso la didattica sarà garantita. Nel caso
di ritiro dalla scuola la quota  di iscrizione non potrà essere restituita. In caso di mancato rinnovo
annuale cadrà anche lo status di socio attivo.



4. RECUPERO DELLE LEZIONI PERSE
La frequenza ai corsi è obbligatoria e non facoltativa. In caso di assenza è necessario avvisare la
segreteria tramite sms al numero 3917694887 le lezioni perse potranno essere recuperate ENTRO E
NON OLTRE LA FINE DEL BIMESTRE IN CORSO a discrezione dell'insegnante valutando un corso
in cui sia possibile inserirsi. É possibile anche richiedere il link ad una lezione online oppure
richiedere di seguire la lezione in diretta da casa. Per i corsi di danza non sono previsti recuperi, in
quanto durante l'anno accademico si svolgeranno incontri integrativi gratuiti in previsione degli
spettacoli.

5. PROCEDURE AMMINISTRATIVE
Si è pregati di conservare accuratamente le ricevute dei pagamenti, le quali saranno inviate via mail
o, su richiesta, stampate in formato cartaceo. Per tutti i pagamenti ricevuti dalla segreteria in
contanti verrà emessa ricevuta in duplice copia. In casi eccezionali di mancanza di riscontro di un
pagamento, la segreteria chiederà di fornirne copia, in mancanza della quale il pagamento andrà
effettuato nuovamente. Chi avesse bisogno della documentazione per le detrazioni per il 730 dovrà
fare richiesta in segreteria entro la fine di dicembre. 

6. REGOLE DI COMPORTAMENTO
Si potrà accedere alle sale di danza solo con scarpe pulite ed abbigliamento come concordato ad
inizio anno, indossando la mascherina  ed arrivando in sede già pronti per l'attività; i cellulari, le
scarpe, i giubbotti ed i borsoni NON SONO AMMESSI IN SALA. 
I cellulari lasciati fuori dalla sala andranno silenziati per non disturbare la lezione.
Sia durante lo svolgimento delle lezioni che negli spogliatoi e locali comuni è richiesto un
comportamento adeguato e rispettoso nei confronti di terzi e dei locali.
In particolare si prega di mantenere l'assoluto silenzio durante i momenti di attesa prima e dopo la
lezione. Durante le lezioni NON sarà possibile sostare nei locali della scuola: gli accompagnatori non
potranno accedere alla struttura. E' richiesto di non effettuare o ricevere telefonate all'interno dei
locali e durante le lezioni. Nei momenti di scambio verbale con la segreteria si prega di mantenere
un tono di voce adeguato.

7. RESPONSABILITÀ
Balance Academy a.s.d. declina ogni responsabilità in caso di furto, rottura o smarrimento di oggetti
personali. I minori saranno sotto la responsabilità dell'associazione solo limitatamente all'orario della
lezione, si chiede quindi ai genitori di presentarsi puntuali al termine dei corsi. In caso di ritardi
imprevisti è obbligatorio avvisare la segreteria al numero 3917694887. Gli allievi verranno
accompagnati dallo staff dal portone del cortile interno alla sala e viceversa. La puntualità, sia ad
inizio che a fine corso sarà fondamentale per un corretto svolgimento del palinsesto.

8. SANZIONI DISCIPLINARI
L'inosservanza di uno o più punti del presente regolamento o comunque il mancato rispetto delle
norme basilari della civile convivenza, potrà comportare il diritto da parte della scuola di decretare
l'immediata espulsione dell'iscritto inadempiente, senza che per questo maturi a suo vantaggio il
diritto alla restituzione di eventuali somme già versate.

9. COMUNICAZIONI
Il canale principale di comunicazione è il gruppo di whatsapp. Chi uscirà dai gruppi non riceverà gli
avvisi



PROCEDURE DI PREVENZIONE DA CONTAGIO COVID 19
ACCESSO ALLA SEGRETERIA • APPUNTAMENTO

• TEMPERATURA
• MASCHERINA E DISTANZIAMENTO

CORSI (ANCHE PER LE PROVE) • APPUNTAMENTO
• MODULO DI PRIMO ACCESSO (PROVA)
• TEMPERATURA
• GREEN PASS (DAI 12 ANNI)
• MASCHERINA E DISTANZIAMENTO

• Per l'iscrizione e per poter accedere ai locali di Balance Academy a.s.d è necessaria la
prenotazione sul sito balanceacademy.it a partire dal 6 settembre 2021. Durante l'anno si
può accedere alla segreteria solo su appuntamento preso tramite il numero 3917694887.

• Il ritrovo per i partecipanti al corso è davanti al portone nel cortile di Corso Leonardo Da Vinci
48/50 a Gallarate 10 minuti prima dell'inizio del corso. 

• Al vostro arrivo dovrete togliere le scarpe ed inserirle nello zaino. PORTARE UN
SACCHETTO! Successivamente dovrete igienizzare le mani per poi poter accedere allo
spogliatoio riponendo tutti i vostri effetti personali in una borsa ermeticamente chiusa. 

• All'interno della sala sono chiaramente segnalati gli spazi per il lavoro individuale per
garantire il distanziamento. I posti disponibili in sala sono limitati. La mascherina va indossata
sempre durante la permanenza nei locali dell'associazione. Essa verrà abbassata solo durante
lo svolgimento della lezione quando può essere garantito il distanziamento. 

• E' obbligatorio acquistare il materiale personale come da opuscolo consegnato ad inizio
corso.

• Il certificato medico deve essere in corso di validità. L'attività sportiva potrà iniziare sin da
subito anche in mancanza momentanea del certificato, previa compilazione del relativo
modulo scaricabile dal sito.

INTEGRAZIONE RISERVATA ALLA SEZIONE DANZA

PRIMA E DURANTE LE LEZIONI
La convocazione al portone è almeno 10 minuti prima dell'inizio del corso, in modo da poter salire,
cambiare i bambini ed iniziare con puntualità la lezione. Il portone verrà chiuso nuovamente 5 minuti
prima dell’inizio del corso e non sarà più possibile accedere alla struttura. In caso di difficoltà
ripetuta a rispettare l'orario di inizio, è necessario che l'accompagnatore comunichi con la segreteria
per trovare una soluzione. Prima della lezione si fa una fila ordinata e si attende l'insegnante per
accedere alla sala. Nessun allievo, soprattutto minorenne, può sostare nella sala danza se non in
presenza di un docente. Gli accompagnatori non potranno accedere alla sala danza per nessun
motivo. Tutti gli allievi sono tenuti ad indossare la divisa come concordato ad inizio anno e ad avere
i capelli sempre ordinati e ben pettinati. Non sono ammessi braccialetti, orologi, anelli e collane. 
Gli orecchini sono ammessi soltanto se piccoli e non pendenti. E' possibile portare in sala una
bottiglietta d'acqua, non sono ammesse bevande zuccherate. Si consiglia di mangiare qualcosa fino
al massimo a mezz'ora prima della lezione limitando l'assunzione di liquidi in modo da non
appesantire il corpo. La pipì si fa prima di entrare in sala.



PIANO DELL’OFFERTA DIDATTICA
Riproponiamo anche quest’anno la SPECIAL WEEK, una settimana-evento al termine di ogni
bimestre che sostituirà il normale palinsesto delle lezioni e in cui verranno proposti laboratori per
tutte le fasce d’età, oltre ad un percorso parallelo e curricolare di teatro-danza rivolto agli allievi a
partire dai 6 anni compiuti. Gli allievi avranno l’occasione di partecipare a laboratori di musica,
laboratori coreografici, conoscere nuove discipline come heels, house, videodance, approfondire la
storia della danza con lezioni teoriche e attraverso lo studio delle danze popolari, prendere parte a
workshop con insegnanti ospiti, performance, concorsi e molto altro. 
Come lo scorso anno gli allievi Teen 2 e Senior saranno seguiti da un team di fsioterapisti
specializzati nel lavoro con i danzatori. La novità 2021-2022 prevede una supervisione da parte del
team di MoveRehab anche per i corsi Junior e Teen 1.

CONCORSI e SPETTACOLI
Il C.O.N.I richiede a tutte le associazioni sportive la partecipazione ad eventi di rilevanza nazionale al
fine di mantenere l'iscrizione al registro. Per questo motivo, tutti gli allievi di danza a partire dagli 8
anni, saranno tesserati agonisti (il certificato medico agonistico dagli 8 ai 18 anni è gratuito
presentando il nostro modulo di richiesta).
I concorsi verranno calendarizzati nel corso dei primi mesi di lezione e prevedono la preparazione
(alcune ore extra nel weekend gratuite con la Direttrice Artistica) e l'effettivo evento. Sarà nostra
cura scegliere concorsi che si svolgano in zone limitrofe alla sede della scuola e che non prevedano
quote di partecipazione gravose per le famiglie.
Sia in caso di spettacolo che di concorso, l'acquisto dei costumi necessari e dei biglietti sarà a carico
degli allievi. La partecipazione è obbligatoria: è possibile essere esonerati per gravi motivi o per
questioni personali da discutere con la direzione. Sono previste più prove nella settimana dello
spettacolo, o in quella precedente, con orari e giorni diversi da quelli delle lezioni, i quali saranno
esposti nella bacheca della scuola. 
E' prevista una festa per i saluti prima di Natale. Nel mese di giugno gli allievi parteciperanno ad
uno spettacolo in un teatro della zona oppure in uno spazio aperto. Chi non intendesse presenziare
al saggio finale dovrà avvertire l’insegnante e la direzione entro e non oltre la fine di gennaio. 
Lo spettacolo è un momento molto importante di crescita e di confronto con sé stessi e con gli altri
ed è un evento che richiede un impegno notevole non solo da parte di insegnanti e ballerini ma
anche di persone esterne come tecnici luci, audio, scenografi, costumisti, direttori di palco, ecc.. per
cui è da prendere con la dovuta serietà. Chi non si procurerà l’abbigliamento necessario o non sarà
presente alle prove verrà escluso dalla rappresentazione a discrezione della direzione. Tutti coloro
che decideranno di partecipare allo spettacolo di fine anno, dovranno portare a termine l’impegno
preso senza la possibilità di ritirarsi. E’ inoltre necessaria una frequenza costante per permettere il
buon svolgimento delle prove e per non invalidare l’impegno dei compagni di corso.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DI BALANCE ACADEMY A.S.D. 


