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REGOLAMENTO 
 
CORSI 
Tutti i soci hanno diritto di partecipare ai corsi con cadenza settimanale.  
Si raccomanda la puntualità.  
Tutti i soci frequentanti i corsi sono coperti da assicurazione. 
Il consiglio direttivo potrà modificare gli orari.  
 
STAGE 
Tutti i soci sono invitati a partecipare agli stage di approfondimento organizzati 
dall'associazione.  
I soci hanno diritto di prelazione all'atto dell'iscrizione.  
E' possibile venga richiesto un contributo per la partecipazione agli stage. 
 
SPETTACOLI 
Gli spettacoli sono i momenti in cui l’Associazione mostra in pubblico i risultati 
artistici raggiunti con il proprio impegno. 

a. La partecipazione agli spettacoli da parte dei soci è volontaria. 
b. Possono partecipare agli spettacoli i soci che abbiano un minimo di padronanza 

dei passi e delle figure di danza. 
c. Poiché gli spettacoli pubblici prevedono l’uso del costume d’epoca, la 

partecipazione è subordinata alla disponibilità (proprietà o noleggio) dell'abito. 
d. I soci che intendono partecipare agli spettacoli sono tenuti a comunicare la propria 

disponibilità e a dare eventuali conferme entro i termini stabiliti dal Consiglio 
Direttivo, in modo da permetterne una corretta organizzazione. 

e. Qualora il numero delle persone disponibili per uno spettacolo fosse superiore a 
quello necessario i nominativi verranno selezionati ad insindacabile giudizio di 
chi avrà la responsabilità dell’evento.  

f. Per gli spettacoli a numero chiuso saranno nominate alcune riserve, che dovranno 
essere pronte in caso di assenza di uno dei partecipanti all'evento. 

 
FESTE E BALLI 
Le feste ed i balli sono i momenti di vita associativa in cui si mette in pratica quanto 
imparato a lezione e avviene l’incontro tra tutti i soci. Feste e balli possono essere 
formali o meno. Il ballo formale segue regole precise di etichetta e richiede l’abito in 
stile. La festa informale è un momento di incontro e di danza che attualizza, attraverso 
il modo di vestire contemporaneo, il senso della danza sociale storica. 


