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ABBIGLIAMENTO 

PER BALLETTO, JAZZ-DANCE, MODERNO, HIP HOP E CANTO MUSICAL 

 

Per i corsi di danza è obbligatorio il seguente abbigliamento durante tutto l’anno (la tenuta può essere fornita dalla scuola ) 

- Pre Balletto fino al 3° grado bambina: 

scarpette di balletto in cuoio (colore rosa o pelle) 

calze RAD rosa per l’estate 

calzamaglia di balletto rosa con piede per l’inverno 

tutina RAD rosa di cotone 

capelli raccolti in un chignon senza frangia / capelli corti eventuale fascia rosa 

 

- Pre Balletto fino al 3° grado bambino: 

scarpette di balletto in cuoio (colore bianco) con calze bianche 

calzamaglia di balletto (leggins) per uomini bianca o per esame blu marine 

tutina RAD per uomini bianca di cotone 

 

- 4° grado fino al 5° grado ragazza: 

scarpette di balletto in cuoio (colore rosa o pelle) 

calzamaglia di balletto rosa con buco  

tutina RAD bordeaux di cotone 

capelli raccolti in un chignon senza frangia / capelli corti eventuale fascia rosa 

 

- Pre intermediate  foundation/intermediate e advance foundation: 

scarpette di balletto in cuoio (colore rosa o pelle) 

soft point per esami 

punte 

calzamaglia di balletto rosa con buco  

tutina RAD nera di cotone 

capelli raccolti in un chignon senza frangia / capelli corti eventuale fascia rosa 

 

- Jazz-Dance/Moderno: 

calze per gli esercizi 

Jazz: scarpe da jazz pulite per diagonale e coreografia  

 

- Hip Hop: 

scarpe da tennis o jazz pulite 

pantaloni larghi 

 

Evitare gioielli e accessori. Possibile indossare scaldamuscoli o “cache coeur” o altro solo per la barre à terre o nella 

fase iniziale delle lezioni. Per la frequenza durante le prove l’abbigliamento è libero. Contrassegnare con il proprio 

nome tutto il materiale personale. 
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REGOLAMENTO 

PER BALLETTO, JAZZ-DANCE, MODERNO, HIP HOP, ACROBATICA E CANTO MUSICAL 

Il contratto è valido come da anno scolastico e si rinnova tacitamente di anno in anno. Nel caso si decida di non più 

continuare a frequentare i corsi, è d’obbligo inoltrare una disdetta scritta entro fine maggio dell’anno in corso. 

Durante i giorni festivi e le vacanze scolastiche la scuola rimane chiusa.  

In caso di assenza vogliate comunicarlo e giustificarle tempestivamente. Le lezioni non effettuate possono essere 

recuperate durante il periodo del contratto in accordo con la direzione. 

Si richiede una frequenza costante durante tutto l’anno! 
Per una corretta formazione di danza classica è consigliabile frequentare le seguenti lezioni a settimana: 

7-8 anni 2 lezioni, 9-11 anni da 3 a 4 lezioni, 12-15 anni da 4 a 6 lezioni. 
Pre Formazione Classica: 5 lezioni di classico + 1 lezione di moderno a settimana. Altri stili di danza facoltativi. 
Pre Formazione Musical: 3-4 lezioni di classico + 1 lezione di moderno, jazz, canto e hip hop a settimana. 

Il pagamento delle quote deve essere effettuato in anticipo. Considerati i molti ritardi nei pagamenti, la scuola si riserva il 

diritto (dopo un mese di ritardo) di rifiutare di dare la lezione a chi dovesse essere moroso. 

Non è permessa l’esibizione in pubblico delle coreografie o l’utilizzo del nome della Scuola di Danza The moving factory 

senza il consenso della Direzione. La mancata osservanza di quanto sopra comporta l’allontanamento dell’allievo dalla 

scuola. 

La scuola di danza è un luogo di formazione; è quindi indispensabile il rispetto nei confronti degli altri nel 

comportamento e nel linguaggio, così come nella tenuta. Si raccomanda ordine, serietà, disciplina e puntualità. 

Con la propria firma i genitori acconsentono alla pubblicazione e/o riproduzione, sia su formato cartaceo sia su formato 

elettronico, di fotografie e/o video a fini promozionali, per la stampa e per la documentazione della scuola e ripresi da 

professionisti ingaggiati dal TMF. L’utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma gratuita e senza limite di 

tempo. 

ISCRIZIONE 

Cognome:   Nome:                                                      

Via:   Data di nascita:                                                                    

NAP:          Luogo:                                                        Tel. casa:                                                                     

Paternità:                                                                        Cellulare:                                                                             

Nazionalità: _________________________________  e-mail:            

Ev. rappresentante legale e indirizzo:   _____________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

Maternità:     Pediatra (o medico curante):   

Professione padre (tutore):   Tel. ufficio:   

Professione madre:   Tel. ufficio:   

Letto e approvato il:   Firma:                                                             
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 Cognome e Nome dell’allieva/o:   

 

FREQUENZA AI CORSI 2016 – 2017 

Corso  Giorno Ora 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


