
REGOLAMENTO 
L’iscrizione e/o il pagamento comporta automaticamente l’accettazione del presente Regolamento. Con la consegna dell’iscrizione e del presente modulo il sottoscrittore è consapevole di dover  
corrispondere l’intero costo ed eventuali tasse accessorie dovessero essere richieste nei moduli, anche in caso di eventuali rinunce alla frequenza, per qualsiasi motivo determinate essendo il  
corso riservato ad un numero chiuso di partecipanti.  La consegna del modulo d’iscrizione non riveste impegnativa da parte dell’organizzazione che si riserva la facoltà di non attivazione del  
corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, ma riveste impegnativa da parte del sottoscrittore che si rende garante del pagamento anche in caso di non frequenza.   
Tutte le somme versate saranno corredate da regolare documentazione fiscale. 

 

 

 

Per ogni informazione la nostra segreteria è a disposizione dal lunedì al venerdì 

dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 18,00 al numero 0577 222774 
 

Tutta la modulistica è scaricabile dal sito www.ateneodelladanza.it  

L’iscrizione ai corsi, seminari o stage sarà accettata solo tramite invio 

per posta elettronica all’indirizzo formazioneateneo@gmail.com del 

Modulo d’iscrizione e del Regolamento firmati e compilati in ogni sua 

parte, corredati di copia del Tesserino sanitario, del certificato medico 

per attività sportiva e  della ricevuta del versamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE  PER ACCEDERE AI CORSI  
• occorre essere Tesserati FIDS per l’A.A. in corso sottoscrivendo apposito modulo, richiedendolo via mail alla Segreteria all’Ateneo della Danza (costo ridotto di € 10 annue).                   

Il tesseramento ha validità per lì A.A. dal 1 settembre al 31 agosto e non è tacitamente rinnovabile  

• L’Ateneo della Danza si riserva la facoltà di non accettare, e quindi rimborsare, le iscrizioni pervenute dopo il raggiungimento del numero massimo di iscritti. 

• Le sedi, le date e gli orari degli eventi saranno reperibili sul sito, non sarà obbligo  dare comunicazione diretta all’iscritto di eventuali  variazioni. Per verificare la sede le date e gli orari 

definitivi visitate il sito internet www.ateneodelladanza.it  nella sezione Formazione. 

• Al momento della registrazione sul posto verrà consegnato il programma aggiornato della manifestazione. 

• Non sono ammessi auditori e accompagnatori all’interno dei Corsi e dei Master Monotematici. 

• Ai partecipanti che frequenteranno in modo completo Corsi e dei Master Monotematici, sarà rilasciato regolare Attestato di Partecipazione.  

• Il completamento di un intero Modulo Formativo, da diritto al CREDITO Formativo per la partecipazione ai Corsi di Formazione Professionale riconosciuto dalla Regione Toscana, previo 

superamento della Selezione d’Ingresso e la verifica dei requisiti d'accesso. 

• Non sono concesse riprese NE audio NE video, così come non sono concesse foto effettuate durante lo svolgimento del Corso 
 

Per accettazione di quanto contenuto nel presente modulo d’iscrizione e del regolamento in esso parte integrante, accettando tutto quanto in esso contenuto senza eccezione alcuna 

 

Firma ______________________________________________________ 

 

Consapevole che con la sottoscrizione del presente Modulo e del Regolamento, consegnato via mail, sarò obbligato al pagamento anche in caso di mancata partecipazione   

 

Firma ______________________________________________________ 

ISCRIZIONE A CORSI, MASTER E SEMINARI 
Per poter accedere ai Seminari, ai Master Monotematici e ai Corsi di Formazione è obbligatorio 

inviare: 

a- Copia della ricevuta di pagamento della Quota di iscrizione al Corso o ai Corsi prescelti, 

secondo quanto riportato nel Modulo di Iscrizione 

b- Copia della ricevuta di pagamento della Quota di iscrizione di 10 EURO (tesseramento FIDS) 

per l’A.A. in corso oppure copia della Tessera FIDS in corso di validità. 

La  quota del Corso e la quota di tesseramento FIDS devono essere versate  almeno 10 giorni prima dell’inizio di ogni Corso, Master o     

Seminario.  

c- Allegare al Modulo d'iscrizione: 

1- Copia del Tesserino Sanitario 

2- Certificato Medico per attività Sportiva 

Note 
• Corsi e seminari si svolgeranno solo al  raggiungimento del numero minimo di 8 (otto) partecipanti. 

• Le sedi, le date e gli orari dei corsi e dei seminari possono subire variazioni. Si prega di verificare sul 

sito o contattando la segreteria, la sede, le date ed eventuali cambiamenti di orari definitivi.  

• Ogni informazione è comunque reperibile sul sito www.marcobatti.it – www.ateneodelladanza.it  

• Al termine dei corsi e dei Master Monotematici verrà rilasciato un attestato di frequenza al Corso. 

• Per  l’ottenimento dell’attestazione  è necessaria la frequenza all'intero modulo delle lezioni. 

• Eventuali lezioni perse  non saranno né rimborsate né recuperate, la mancata frequenza potrebbe costituire 

problematica, come indicato nel precedente punto, per l’ottenimento dell’attestato di frequenza. 

• Gli allievi sono tenuti a saldare l’intero corso anche in caso d’abbandono e/o di mancata 

partecipazione, per qualsiasi motivazione. Per garantire un rapporto ottimale tra docente e allievo, 

corsi e seminari sono riservati ad un numero prestabilito di allievi e sono a numero chiuso.  

• Alcuni corsi prevedono una selezione per titoli e  curriculum, mentre altri chiudono le iscrizioni in 

base al numero dei partecipanti. 

• Non è ammessa la presenza di accompagnatori alle lezioni. 

• Non è consentito nessun tipo di videoriprese o foto durante i corsi, le lezioni ed i seminari di formazione sono 

strettamente riservati. 

• L’organizzazione si riserva la facoltà di non accettare, ed eventualmente rimborsare, eventuali  

iscrizioni prevenute incomplete o ritenute non idonee. 

• I partecipanti autorizzano gli organizzatori a sfruttare, a fini promo-pubblicitari registrazioni immagini 

scattate durante i corsi, i  seminari, gli stage e  i  convegni. 

• Al momento della registrazione sul posto verrà consegnato il programma aggiornato del corso, 

seminario, stage o evento. Per ogni corso i  partecipanti avranno facoltà di acquistare il volume contenente 

ed inerente le tematiche affrontate 

Note per i seminari 
I seminari sono rivolti ad allievi, insegnanti, ballerini o semplicemente appassionati, che desiderino 

approfondire una particolare tematica.  I corsi, a completamento dei moduli formativi, sono ritenuti 

validi come crediti formativi per il Corso di Tecnico Qualificato all’insegnamento, riconosciuto dalla 

Regione Toscana in classe EQFIII qualifica d’abilitazione all’insegnamento. 

Conferme 
L’inizio del Corso verrà comunicata agli iscritti  all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di 

iscrizione, le comunicazioni saranno effettuate esclusivamente via e-mail. Nel caso tale indirizzo non 

venisse fornito, la segreteria non si ritiene responsabile del mancato preavviso o di omessa 

comunicazione. L’interessato dovrà aver cura  di  contattare l’organizzatore, oppure consultare il sito. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Le quote devono essere versate tramite: 

- Bonifico  sull’IBAN CHIANTI BANCA:   

                                                    IT74D0867314201005001051710  

- Bonifico sull’IBAN UNICREDIT BANCA : 

                                                       IT62I0200814203000040681127  

Ai fini dell’accettazione dell’iscrizione è necessario inviare copia 

della ricevuta del versamento e della cedola d’iscrizione 

compilata in ogni sua parte a:  

formazioneateneo@gmail.com 

almeno 1 0  g i o r n i  p r i m a  d e l l ’ i n i z i o  d e l  C o r s o  

 

• La quota d’iscrizione versata in forma anticipata, è da considerarsi 

quale cauzione a favore dell’Ateneo della Danza a garanzia 

dell'importo dovuto anche in caso di mancata frequenza.  

• La somma versata sarà regolarmente fatturata. 
 

ANNULLAMENTO 
La direzione si riserva il diritto di annullare le iniziative in programma 

per gravi motivi organizzativi o per il mancato raggiungimento del nu- 

mero minimo di iscritti provvedendo in questo caso, a scelta del corsi- 

sta — che dovrà comunicarlo per iscritto — al rimborso di quanto 

pagato o a vanto del credito per eventuale partecipazione ad altro 

Corso o Evento entro il 31 dicembre dello stesso anno 

La quota di Tesseramento non è in ogni caso rimborsabile. 

 

RINUNCE 
L’eventuale rinuncia  non darà titolo a nessuna forma di rimborso e la 

quota pagata NON potrà essere fruita per la frequentazione di 

successivi Master, Corsi od Eventi essendo la partecipazione a numero 

chiuso e riservata alla specifica Formazione 
 

Eventuali richieste di Verifiche a valutazione della propria 

formazione, saranno aggiuntive al percorso e a pagamento 

                       

 

Data _______________________ 

 

 

Firma ______________________________________________________ 

 


