
REGOLAMENTO  
 
Con il presente documento si intende fornire alcune informazioni e regole da osservare all’interno 
della scuola di danza. Chi segue un corso presso la “Step In Time” deve comprendere che l’impegno e 
la motivazione sono premesse per un buon lavoro. È dunque richiesta la frequenza costante alle 
lezioni durante tutto l’anno e soprattutto la puntualità.  
 
ISCRIZIONE E LEZIONI 
L’allievo o il tutore legale (se l’allievo è minorenne) è tenuto a leggere e compilare il formulario 
d’iscrizione.  
La scuola segue il calendario scolastico cantonale da settembre a giugno, comprese le festività. 
 
PAGAMENTO 
Il pagamento del corso deve essere effettuato entro il 10 di ogni mese. Per chi paga annualmente 
entro il 10 settembre, mentre se si sceglie di pagare in 2 rate, le scadenze saranno il 10 settembre e 
l’altra il 10 febbraio.  
Coordinate postali/bancarie: Step In Time, Via Povrò 16, 6900 Lugano 
IBAN: CH69 8080 8005 4871 8109 5 – BIC: RAIFCH22362 – Conto: 69-8897-8  
 
SPESE AMMINISTRATIVE 
Annualmente la “Step In Time” richiede una tassa amministrativa di CHF 20.- che serviranno a coprire 
le spese di cancelleria. 
 
LEZIONE DI PROVA  
La lezione di prova è gratuita per ogni corso. 
 
DISDETTA 
Nel caso di interruzione del corso è necessario avvisare un mese prima. 
 
LEZIONI PERSE E ASSENZE 
Se per motivi di salute o personali l’allievo dovesse saltare una lezione è tenuto ad avvisare la scuola, 
in questo caso la direzione concederà la possibilità di recuperare la lezione presso un altro corso. In 
caso di mancato avviso la lezione sarà da considerarsi persa. 
Le lezioni perse a causa di malattia o corsi d’aggiornamento dell’insegnante verranno recuperate 
durante il corso dell’anno.  
 
ASSISTERE ALLE LEZIONI 
Per evitare distrazioni agli allievi, i genitori non possono assistere alle lezioni. Saranno comunque 
previste una o più lezioni aperte in modo tale che i genitori possano constatare il lavoro svolto dai 
loro figli. Comunichiamo inoltre che alla fine di ogni anno scolastico avrà luogo uno spettacolo. 
 

 
 
 

SPETTACOLI 
A fine di ogni anno è previsto un saggio con tutti gli allievi. Sarà nostra cura occuparci di costumi 
(noleggio o acquisto) e scenografie, per tanto sarà richiesta una piccola quota per contribuire alle 
spese. 

 
FOTOGRAFIE E VIDEO 
Materiale fotografico e riprese video dei sopramenzionati corsi e spettacoli potrà essere pubblicato 
attraverso social media a titolo pubblicitario e dimostrazione del lavoro svolto. La direzione della 
scuola sarà premurosa nel selezionare solo materiale adatto che valorizzi l’allievo e la scuola. 
Vi preghiamo quindi di acconsentire alla pubblicazione di materiale fotografico o video sul formulario 
dell’iscrizione. 
 
REGOLE ALIMENTARI 
È vietato masticare caramelle o chewing-gum durante le lezioni. All’interno della palestra è consentito 
portare solo acqua. 
 
SALUTE 
Gli allievi o i tutori legali sono pregati di comunicare lo stato di salute, malessere, interventi passati o 
futuri. 
 
ASSICURAZIONI / RESPONSABILITÀ 
Ogni allievo deve essere privatamente assicurato contro gli infortuni e danni a cose e a terzi (RC 
privata) per questa ragione ogni genere di danno sarà a carico dell’iscritto. La scuola declina ogni 
responsabilità. 
 
FURTO 
In caso di furto di qualsiasi tipo, la scuola “Step In Time” non si assume nessuna responsabilità. 
 
ABBIGLIAMENTO 
All’interno della sala di danza è consentito indossare solo calzature idonee alla disciplina, pulite e non 
provenienti dall’esterno. 
  
Per la danza classica è prevista una divisa che verrà esposta in bacheca. Nel caso si fosse già forniti di 
un abbigliamento consono alla lezione si potrà usare sostituendolo in futuro. 
 
Per tutte le altre discipline verranno esposti dei consigli sull’abbigliamento. 


