
REGOLAMENTO QUINTA PARETE APS 

Art.1 - Scadenze versamenti quote associative 

La quota associativa e quella per la partecipazione ai corsi, decisa dal Consiglio Direttivo di               

anno in anno, è da considerarsi annuale ma per agevolare i nostri associati viene suddivisa               

in due rate:  

- La quota associativa + la prima rata della quota corsi deve essere pagata prima della               

seconda lezione, dopo quella di prova gratuita. 

- La seconda rata quota corsi entro il 15 gennaio. 

La quietanza dei pagamenti, se eseguiti tramite bonifico bancario, deve essere           

obbligatoriamente mostrata all’atto della firma dell’iscrizione in segreteria. 

Le quote versate non possono essere restituite per nessun motivo. 

Art.2 - Iscrizione e firma 

Per partecipare alle attività associative è obbligatorio, oltre ad aver versato le quote             

associative, contestualmente, aver compilato in ogni sua parte, sia il modulo d’iscrizione            

(disponibile on-line) che quello assicurativo. Entrambi i moduli devono essere firmati in            

segreteria. L’adesione all’associazione sarà valida alla data della firma del modulo di            

tesseramento, (ugualmente per i rinnovi) anche se il pagamento avvenisse          

precedentemente a questa data. 

Art 3 - Saggi di fine anno 

Il saggio di fine anno è da considerarsi parte integrante del corso ed è compreso nella quota                 

associativa e quota corsi per l’associato ma potrebbe essere eventualmente a pagamento            

per il pubblico che assisterà allo spettacolo o prova aperta. 

Art 4 - Uscita sale corsi allievi minorenni al termine dei corsi 

Al termine dei corsi gli allievi minorenni non possono uscire dalle sale corsi se non in                

presenza di un genitore o parente autorizzato.  

Se un genitore volesse autorizzare un figlio minorenne ad uscire da solo, deve far richiesta               

del modulo specifico di autorizzazione e consegnarlo firmato all’insegnante o in segreteria. 

 

 



Art.5 - Cibi e bevande all’interno delle sale corse 

E’ assolutamente vietato consumare cibi e bevande (fatta eccezione per l’acqua) all’interno            

delle sale corsi. Salvo eccezioni autorizzate dal Consiglio Direttivo. 

Art.6 - Visione dei libri sociali 

Ogni associato può prendere visione dei libri sociali tramite richiesta scritta al Consiglio             

Direttivo motivandone le ragioni. Entro 15 giorni il Consiglio Direttivo darà risposta.            

L’associato potrà prendere visione dei libri sociali in presenza di un membro del Consiglio              

Direttivo e non potrà farne una copia. 

Art.7 - Norme anti-Covid 

Visto il periodo emergenza Covid-19 ci sono alcune nuove regole che seguono le direttive              

ministeriali o regionali e che quindi nel corso dell’anno potrebbero subire alcune variazioni,             

in tal caso gli associati saranno tempestivamente avvisati. 

Accesso alle sale dei corsi 

L’accesso all’interno delle sale corsi è consentito solo all’allievo, firmando la presenza o             

rispondendo all’appello, munito di mascherina, anche se ha meno di 6 anni, con calze              

antiscivolo o scarpe di ricambio se preferisce lavorare non scalzo. 

In caso di sospetto o accertata positività  

Nel caso l’allievo avesse sospetto di positività a Covid-19 (febbre, sintomi o contatto con              

persone positive) chiediamo di partecipare al corso SOLO dopo aver sostenuto una visita o              

consulenza telefonica con il medico di base che ne abbia autorizzato l’accesso. 

In caso di sospetto o accertata positività vi chiediamo gentilmente di comunicarcelo            

contattando direttamente la segreteria o l’insegnante senza scrivere su gruppi whatsapp o            

altro per evitare allarmismi. 

Comunicazione ASL e privacy 

Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva l’ASL potrebbe richiedere i nominativi dei               

nostri associati, firmando questo regolamento autorizzate l’Associazione Quinta Parete a          

consegnare i vostri dati all’ASL di competenza, che ne farà uso rispettando l’INFORMATIVA             

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PREVENZIONE E CONTRASTO AL          

CORONAVIRUS art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR 



Sospensione Corsi 

In caso in cui la legge prevedesse la sospensione dei corsi in presenza, è prevista un’attività                

on line per almeno 30 giorni, oltre questo lasso di tempo, se l’attività in presenza non potrà                 

essere ripresa e l’allievo non avrà volontà di proseguire in modalità on line, sarà possibile               

richiedere un voucher proporzionale al tempo rimanente della parte di quota associativa            

versata.  

Il consiglio direttivo ha deliberato all’unanimità che se fosse necessario per la salvaguardia             

della salute dei partecipanti ai corsi, il presidente potrà decidere, in qualsiasi momento, di              

sospendere i corsi in presenza, in tal caso varrà la regola dei 30 giorni on line sopra                 

descritta. 

 

 

 

 

 


