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REGOLAMENTO	  INTERNO	   

Il	  presente	  Regolamento	  sarà	  esposto	  al	  pubblico	  sul	  sito	  www.crazydancecontest.net	  e	  potrà	  
essere	  modificato	  dando	  nuova	  informativa	  a	  tutti	  gli	  associati.	  Fatto	  salvo	  quanto	  stabilito	  dallo	  
Statuto	  dell’ASSOCIAZIONE	  CRAZY	  DANCE,	  il	  presente	  Regolamento	  regola	  il	  rapporto	  associativo.	  
Pertanto	  ciascun	  associato	  sarà	  tenuto	  ad	  uniformarsi	  alle	  seguenti	  norme	  e	  a	  rispettarle.	   

1.	  Qualifica	  di	  Associato	   

Possono	  aderire	  all’Associazione	  tutti	  coloro	  che	  condividono	  le	  finalità	  istituzionali	  e	  gli	  scopi	  
associativi	  fissati	  nello	  Statuto	  sociale	  senza	  alcun	  tipo	  di	  discriminazione.	  
Sono	  considerati	  associati	  tutti	  i	  membri	  del	  Consiglio	  Direttivo	  e	  coloro	  che	  ne	  hanno	  fatto	  
richiesta,	  secondo	  le	  seguenti	  modalità:	   

1. Compilazione	  della	  richiesta	  di	  adesione	  all'associazione	  	  
2. Dichiarazione	  di	  lettura	  del	  presente	  Regolamento	  interno	  	  
3. Versamento	  della	  quota	  associativa	  	  

Il	  Consiglio	  Direttivo	  entro	  30	  giorni	  della	  richiesta	  di	  adesione	  si	  riserva	  la	  facoltà	  di	  deliberare	  in	  
merito	  all’esclusione	  della	  domanda	  di	  ammissione	  di	  socio	  e	  nel	  caso	  la	  quota	  sarà	  restituita	  per	  
intero.	   

2.	  Informazioni	  e	  Variazioni	   

L'associazione	  s’impegna	  nel	  cercare	  più	  celermente	  possibile	  di	  informare	  gli	  associati	  di	  qualsiasi	  
variazione	  nei	  programmi	  delle	  attività	  organizzate	  sempre	  utilizzando	  come	  “bacheca	  ufficiale”	  il	  
sito	  www.crazydancecontest.net	  
È	  altresì	  fondamentale	  che	  ciascun	  associato	  sia	  attento	  nell’aggiornarsi	  rileggendo	  
periodicamente	  il	  regolamento	  che	  potrebbe	  essere	  di	  volta	  in	  volta	  integrato	  con	  disposizioni	  
transitorie	  o	  durature,	  ordinarie	  o	  straordinarie,	  che	  verranno	  affisse	  nella	  bacheca	  
dell’Associazione	  sul	  sito	  www.crazydancecontest.net.	  L’inosservanza	  di	  qualsiasi	  norma	  (anche	  
divulgata	  in	  bacheca)	  potrebbe	  comportare	  l’applicazione	  delle	  sanzioni	  disciplinari	  previste	  nei	  
punti	  seguenti.	   

3.	  Sanzioni	  Disciplinari	  e	  divieti	   

Il	  Consiglio	  Direttivo	  ha	  il	  compito	  di	  deliberare	  in	  merito	  alle	  azioni	  disciplinari	  nei	  confronti	  degli	  
associati.	  



 

         

  
 
A	  titolo	  esemplificativo	  e	  non	  esaustivo	  per	  sanzioni	  disciplinari	  s'intende:	  l’allontanamento,	  la	  
sospensione	  e	  l'espulsione	  che	  saranno	  comunque	  sempre	  deliberate	  dal	  Consiglio	  Direttivo.	  
All’interno	  dell’associazione	  è	  vietato:	  fumare	  (salvo	  che	  negli	  spazi	  permessi),	  disturbare	  in	  
qualsiasi	  modo	  (ad	  esempio	  utilizzando	  i	  telefoni	  cellulari,	  chiacchierando	  e	  altro);	  arrecare	  
impedimento	  all’armonioso	  svolgimento	  delle	  attività	  sociali	  organizzate,	  turbando	  o	  contestando	  
gli	  altri	  associati;	  allontanarsi	  senza	  autorizzazione	  prima	  del	  termine	  delle	  attività	  sociali	  iniziate.	   

4.	  Accesso	  e	  Frequenza	   

Tutti	  associati	  potranno	  accedere	  agli	  spazi	  comuni	  dell'associazione	  (teatro,	  camerini,	  spazi	   

dedicati)	  sempre	  nel	  rispetto	  del	  pubblico,	  delle	  persone	  di	  staff	  e	  degli	  altri	  associati.	  Sarà	  
possibile	  ospitare	  saltuariamente,	  i	  c.d.	  "uditori	  non	  associati"	  previa	  autorizzazione	  del	  Consiglio	  
Direttivo	  (o	  di	  uno	  dei	  membri).	  La	  frequenza	  è	  invece	  condizione	  necessaria	  per	  la	  partecipazione	  
delle	  attività	  organizzate	  dall'associazione	  a	  fine	  anno.	   

5.	  Impegni	  artistici	   

Tutti	  gli	  associati	  sono	  invitati	  a	  partecipare	  alle	  iniziative	  connesse	  alle	  attività	  sociali	  in	  
programma	  e	  potranno	  altresì	  partecipare,	  a	  qualsiasi	  iniziativa	  anche	  se	  non	  organizzata	  
dall'ASSOCIAZIONE	  CRAZY	  DANCE,	  purché	  gestiscano	  tali	  impegni	  compatibilmente	  a	  quelli	  
stabiliti	   

6.	  Locali	   

Con	  la	  sottoscrizione	  della	  richiesta	  di	  adesione	  all'Associazione	  si	  dichiara	  di	  aver	  preso	  coscienza	  
dei	  locali	  dove	  si	  svolgono	  le	  manifestazioni	  e	  di	  averli	  trovati	  del	  tutto	  adatti	  alle	  attività	  previste,	  
che	  sono	  state	  ampiamente	  descritte.	   

7.	  Minorenni	   

Per	  gli	  allievi	  minorenni	  si	  rimanda	  alla	  responsabilità	  totale	  di	  un	  genitore	  e	  o	  tutore	  maggiorenne	  
precedentemente	  incontrato	  da	  almeno	  un	  membro	  del	  Consiglio	  Direttivo.	   

8.	  Responsabilità	  e	  Assicurazione	   

L’ASSOCIAZIONE	  CRAZY	  DANCE	  accetta	  adesioni	  solamente	  da	  soci	  già	  iscritti	  ad	  altre	  associazioni	  
(o	  scuole	  di	  danza	  o	  palestre),	  declinando	  ogni	  eventuale	  responsabilità	  causate	  volontariamente	  e	  
con	  intento	  doloso	  dall'associato.	   

9.	  Segnalazioni	  e	  Suggerimenti	   

Per	  qualsiasi	  segnalazione	  occorrerà	  indirizzarla	  direttamente	  al	  Consiglio	  Direttivo	  
dell'associazione.	   



 

         

  
 
10.	  Igiene	  ed	  Educazione	   

I	  soci	  sono	  tenuti	  a	  presentarsi	  alle	  manifestazioni	  in	  condizioni	  igieniche	  decorose	  per	  favorire	  
l’armonioso	  svolgimento	  delle	  lezioni	  nel	  rispetto	  di	  tutti	  gli	  associati.	   

 Milano,	  30	  settembre	  2014	   
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