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MODALITA' DI ISCRIZIONE AI CORSI DI TANGO 
L’iscrizione ad un corso di Tango deve essere fatta in coppia. 
Se non si è in coppia, si sarà inseriti in una lista di attesa che verrà utilizzata, prima dell’inizio del 
corso, per la formazione della coppia da ballo. 
Ci si può iscrivere da soli unicamente al corso di Tecnica. 
 

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 
La partecipazione ai corsi comporta l'iscrizione annuale per un importo di 15€ all'Associazione 
Sportiva Dilettantistica TANGO A BARI. 
Al momento dell'iscrizione è necessario leggere, compilare e firmare per accettazione il modulo di 
iscrizione all’Asd Tango a Bari e leggere il regolamento dell'Associazione. 
 

QUOTE ASSOCIATIVE 
Le quote relative ai corsi frequentati devono essere versate con cadenza mensile o trimestrale. Tutte le 
quote devono essere versate anticipatamente alla partecipazione ai corsi entro la prima settimana del 
mese. 
Allo scadere del pagamento mensile o trimestrale, qualora non si provveda al saldo del mese o mesi 
successivi entro una settimana, la scuola si ritiene libera di assegnare il posto disponibile seconda 
richiesta.  
Si è pregati di conservare accuratamente le ricevute dei pagamenti.  
Non è possibile pagare metà mese, né pagare la singola lezione. 
 

MENSILITA’ 
Per mensilità si intendono 4 lezioni al mese (oppure 8 nel caso ci si iscriva a due corsi). Se in un mese, 
in base al calendario, capita una lezione in più, non verrà chiesta una ulteriore somma, ma la lezione in 
più verrà regalata e quindi considerata come eventuale lezione di recupero personale. 
 

RECUPERO DELLE LEZIONI PERSE 
Il Tango è un ballo di coppia, pertanto se uno dei due iscritti che formano la coppia, sia impossibilitato 
a continuare il corso, è pregato di avvisare in tempo per lasciare posto ad altri in attesa. 
Verranno recuperate le lezioni perse solo per cause dipendenti dalla Direzione didattica di Tango a 
Bari o dalla Scuola Artedanza Rossana. 
Le lezioni perse per motivi personali non potranno essere recuperate (fermo restando l’eventualità 
del mese con 5 lezioni). 
 

RIMBORSI  
In caso di ritiro da un corso, per qualsiasi causa esso sia deciso, non vi è diritto alla restituzione dei 
pagamenti effettuati. In caso di sospensione di un corso da parte della scuola, i pagamenti effettuati e 
non fruiti verranno invece interamente rimborsati.  
 

VARIE  
Si potrà accedere alle sale di danza solo con scarpe dalle suola pulita. 
La scuola non si assume responsabilità per lo smarrimento di oggetti all'interno dei propri locali.  
La direzione didattica si riserva la facoltà di apportare qualche modifica agli orari dei corsi, previo 
avviso a tutti gli iscritti.  
Nel caso di corsi completi, se allo scadere della mensilità non giunge comunicazione da parte 
dell'interessato e non viene saldato il pagamento successivo, il posto viene ceduto alla prima persona 
in lista d'attesa dopo una settimana. 
 

ASSICURAZIONE  
Tutti gli allievi e chi lavora all'interno dei locali della scuola sono garantiti da copertura assicurativa 
per eventuali incidenti che intercorrano durante il normale svolgimento delle lezioni. 


