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CORSO DI DANZA 
  COMUNALE- LINEE GUIDA  
 
 

 
1. Il corso di danza comunale ha la durata di otto mesi (dal mese di ottobre al mese di maggio). 

2. Le iscrizioni vanno effettuate presso l’Ufficio Cultura del Comune di Solaro. 

3. La quota di frequenza é comprensiva di assicurazione che copre solo la responsabilità civile. Per i 

residenti nel Comune di Solaro la quota va versata in due rate entro il mese di Novembre ed il mese 

di Febbraio e sarà dovuta per intero anche in caso di ritiro anticipato- e per qualsivoglia ragione-  in 

qualsiasi mese dell’anno; per i non residenti nel Comune di Solaro la quota va versata in un'unica 

rata entro il mese di Novembre. 

Il mancato pagamento delle rate entro i termini indicati non consentirà all’utente il 

proseguimento del corso di danza. 

4. Le quote di frequenza sono determinate di anno in anno da parte dell’Amministrazione Comunale. 

5. Le lezioni perse per cause imputabili al Centro Danza Comunale saranno recuperate durante il 

corso nei giorni ed orari stabiliti.  

6. Gli allievi devono rispettare gli orari di inizio e fine delle lezioni per ovvi motivi organizzativi e 

gestionali del corso. Gli allievi sono tenuti a frequentare con assiduità il corso. 

7. Al momento dell’iscrizione al corso é obbligatorio consegnare il certificato medico di idoneità alla 

pratica sportiva non agonistica in corso di validità. Non verranno accettate iscrizioni prive del 

certificato medico. 

8. Non sono comprese nella quota di frequenza le seguenti spese: la divisa obbligatoria per il corso di 

danza classica e per il costume del saggio di fine anno (non obbligatorio). Le comunicazioni in 

merito verranno date direttamente dall’insegnante. 

9. A fine corso si terrà un saggio aperto alla cittadinanza per il quale verrà richiesto un contributo di € 

25,00 ad allievo da pagarsi contestualmente alla prima rata. 

10. Per i nuovi iscritti sono previste n. 1 lezione di prova gratuita. 
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11. Non saranno accettate iscrizioni al corso di danza in presenza di situazioni debitorie con l’Azienda 

Speciale Solaro Multiservizi. 

12. Verrà consegnato al termine del corso, da parte dell’Amministrazione comunale, un attestato di 

frequenza. 


