REGOLAMENTO DUSTY JAZZ 2021/22
TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE
Dusty Jazz è un’associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale affiliata ad
Aics.
Per frequentare qualsiasi tipo di attività bisogna essere Associati a Dusty Jazz: la quota
di tesseramento è di € 10,00 e ha durata annuale (da inizio settembre a fine agosto).La
tessera comprende la copertura assicurativa.
La quota versata per la tessera associativa non è mai rimborsabile.
L’assicurazione è legata all’associazione che la emette, pertanto per frequentare i corsi
Dusty Jazz è necessario avere la tessera AICS emessa da Dusty Jazz (anche se siete in
possesso di una tessera AICS emessa da un’altra associazione)
CERTIFICAZIONE MEDICA
Per partecipare alle attivitá sportive come i corsi di ballo è obbligatorio fornire il
certificato medico di idoneità alla ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA effettuando
l'upload dello stesso nella propria area personale “Dusty&Me” del sito
(www.dustyjazz.com) entro l'inizio del corso.
Il certificato ha durata di un anno dalla data di rilascio e se si è già in possesso di uno
fatto per un'altra attività sportiva non è necessario farne uno nuovo (Basta che sia in
corso di validità).
Aics ha stipulato delle convenzioni con alcuni studi medici, presso i quali sarà possibile
ottenere dei prezzi agevolati. Per info :
https://www.aicstorino.it/aree/visite-medico-sportive/
INFO CORSI E TARIFFE
Ogni corso principianti in partenza ha una lezione di prova gratuita. In ogni caso è
sempre possibile fare una lezione senza impegno anche a corsi iniziati previa
comunicazione mail ad info@dustyjazz.it
Qualora l’allievo al termine della prova decidesse di iscriversi, tale lezione verrà
conteggiata nel pacchetto scelto.
Le tariffe sono a pacchetti di lezioni: pacchetto 4 lezioni (50€) o 12 lezioni (125€).
Il pagamento delle lezioni dovrà essere effettuato in fase di iscrizione tramite l’area
personale del sito Dusty&Me a mezzo Paypal o bonifico bancario.
I corsi iniziano il 27 di Settembre 2021 e terminano il 30 Giugno 2022.
Lo spettacolo di fine anno si terrà nel fine settimana del 2-3-Luglio 2022.
VIDEO RECAP DELLE LEZIONI
Ogni settimana verrà caricato nell’area personale del nostro sito www.dustyjazz.com il
video recap della lezione svolta.

SPETTACOLO DI FINE ANNO
Per gli allievi di Lindy Hop dal livello 2 in su, e gli allievi di tutti i corsi di Charleston/Jazz
Roots riteniamo sia utile e formativo ,oltre che divertente e coinvolgente, concludere
l'anno con un'esibizione, pertanto gli ultimi due mesi di corso (Maggio/Giugno) saranno
dedicati al lato coreografico e performativo del ballo.
L’esibizione di fine anno sarà Sabato2 o Domenica3 Luglio 2022 .
Potrebbe essere necessario partecipare a più prove nella settimana precedente allo
spettacolo, con orari e giorni probabilmente diversi da quelli delle lezioni ma senza costi
aggiuntivi.
Orari e giorni verranno comunque comunicati ad ogni allievo.
RECUPERO LEZIONI PERSE
Qualora ti accorgessi di non poter seguire una lezione per motivi di salute o lavorativi,
potrai contattare il tuo insegnante di riferimento per avvisarlo e per chiedere di
recuperare la lezione in un corso dello stesso livello (se attivo) o inferiore.
Per motivi legati alle normative Covid in questa stagione il recupero è possibile solo in
caso di capienza disponibile.
Solo a ricevuta di conferma da parte dell’insegnate potrai recarti a recuperare la lezione.
RIMBORSI
Non sono previsti rimborsi delle quote o sconti per lezioni perse o per chi decide di
smettere di partecipare ai corsi.
Solo in caso di gravi o evidenti problemi di salute presentando il certificato medico, sarà
possibile “congelare” l’abbonamento per un determinato periodo concordato assieme, su
richiesta dell’allievo.
FREQUENZA E COMPORTAMENTO
La frequenza regolare è alla base del successo di un corso di ballo. La frequenza
irregolare rallenta crescita e apprendimento della materia, sia individuali che dell’intera
classe del proprio corso.
Ti chiediamo di rispettare gli spazi in cui si svolgeranno i corsi, mantenendoli puliti e in
ordine come li troverai e di essere puntuale nel rispetto di tutti i partecipanti.
ABBIGLIAMENTO DURANTE LE LEZIONI
Consigliamo un abbigliamento comodo ed un ricambio, di portare con sé un asciugamano
e dell’acqua. È necessario usare delle scarpe di ricambio per la lezione. Per norme
relative al covid è necessario portare un borsone nel quale riporre tutti i propri
averi/abbigliamento.
SCARPE DA BALLO
Prima di tutto la scarpa da ballo deve essere COMODA, inoltre consigliamo una suola
liscia e un po’ scivolosa. Questo permette movimenti più armonici, ed evita di affaticare
eccessivamente le articolazioni delle gambe già sollecitate durante i balli sfrenati!
COMUNICAZIONI AI SOCI
Una volta all’anno l’associazione indice l’assemblea dei soci.
La convocazione dell’assemblea annuale dei soci avverrà via E-mail.
Informazioni di servizio, eventi ed iniziative saranno comunicate via E-mail, WhatsApp,
social network e www.dustyjazz.com

