Associazione Dilettantistica Sportiva e Culturale “CESENA DANZE”
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DELLO STATUTO
Articolo 1
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE “CESENA DANZE”
1) Coloro che chiedono di far parte dell’Associazione Dilettantistica Polisportiva e Culturale “Cesena Danze”, devono presentare regolare domanda
di ammissione scritta al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare i dati anagrafici ed informativi del socio che si vuole associare;
- dichiarare di attenersi allo Statuto ed al Regolamento dell’Associazione, nonché, alle deliberazioni degli Organi Direttivi;
- avere la qualifica ed i requisiti richiesti dal Regolamento interno, e optare per socio atleta o ordinario;
- sottoscrivere la domanda o in caso di minori farla sottoscrivere da un esercente la patria potestà;
il Consiglio Direttivo, o chi per esso delegato, esaminata la domanda del candidato e verificata la sussistenza dei requisiti previsti, esprimerà parere
positivo o negativo sull’ammissione del socio entro un massimo di 30 giorni.
2) Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale, ed i suoi dati saranno annotati nel Libro dei Soci e trattati
secondo la vigente normativa. Nel caso che la domanda venga respinta o non sia stata data risposta entro il termine previsto, l’interessato potrà
presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva, l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.
3) Il socio ammesso a far parte dell’Associazione “Cesena Danze” deve effettuare l’iscrizione e versare contestualmente la quota associativa, oltre
alla quota associativa relativa alle attività che svolgerà, come elencato nel riepilogo quote associative.
4) Le dimissioni da socio durante l’anno solare vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione. La sospensione, radiazione e/o
le dimissioni del Socio dall’associazione, sia che venga inflitta dagli organi Associativi o che pervengano da richieste del Socio stesso, non danno
diritto alla restituzione delle quote versate.
Aricolo 2
REQUISITI - DIRITTI - DOVERI
1) Considerata l’attività istituzionale dell’Associazione, gli scopi statutari che essa intende raggiungere e la sua esposizione pubblica, non saranno
accettate domande di iscrizione da persone le quali, non dichiarino, sotto la loro responsabilità, di essere esenti da pregiudizi penali di carattere doloso
o avere pendenze non risolte con altri organi o enti. Di accettare le regole imposte dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle deliberazioni degli
Organi Direttivi.
2) Il socio ammesso, ha il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, ad
accedere alle cariche associative.
3) Ogni iscritto, ha il dovere di salvaguardare l’immagine dell’Associazione, dovrà difendere il suo operato, i colori, i marchi sociali, la sua natura, lo
scopo non a fine di lucro e la difesa della vita riqualificando il tempo libero, la cultura del Fitness e dei corsi di ogni disciplina che l’Associazione
propone, diffondendo l’arte e la danza in tutte le sue forme per educare e crescere soprattutto i giovani in modo sano e costruttivo.
4) Qualora sorgano delle problematiche che incidono in qualunque modo sull’attività dell’Associazione e nei rapporti fra associati e/o fra associati e
terzi, queste, dovranno sempre essere portate a conoscenza degli organi direttivi, unici legittimati a pronunciarsi, e solo in quella sede il socio potrà
formulare proposte e suggerimenti tesi a risolvere i problemi nel miglior modo onde evitare tensioni per il bene della medesima.
Articolo 3
ADESIONE AL GRUPPO DI BALLO (Atleta-Artista)
1) In seno all’Associazione “CESENA DANZE” è costituito il Gruppo spettacolo che assume la denominazione di “Compagnia Arte e Spettacolo
Cesena Danze” alla cui direzione è preposto il Direttore Artistico.
2) Possono accedervi gli iscritti all’Associazione che ne facciano specifica richiesta, previa valutazione tecnica del Direttore Artistico e con l’assenso
del Presidente. Il socio ammesso a far parte del Gruppo Spettacolo in qualità di Atleta (Ballerino, cantante, musicista, presentatore, tecnico audioluci, tecnico insegnante, ecc.), si impegna ad un rapporto con il gruppo per una durata illimitata. Nel periodo in cui egli risulta tesserato non può
trasferirsi ad altre Associazioni similari se non per trasferimento societario concordato. Al termine di ogni anno sociale il membro del gruppo che non
intende proseguire il rapporto di collaborazione può decidere di ritirarsi informando, per iscritto, il Direttore Artistico o il Presidente. Sono fatti salvi,
eventuali ulteriori impegni che potrebbero legare il socio anche per periodi successivi alla scadenza dell’anno sociale.
3) Il nuovo socio che entra a far parte del gruppo spettacolo “CESENA DANZE” deve:
a) versare il 1° anno la somma di €. 156,00 così suddivisi:
- €. 104,00 come quota di finanziamento infruttifero (senza interessi) a titolo di cauzione per i
materiali e costumi di proprietà dell’Associazione affidati al socio per l’attività;
- €. 52,00 per contributo associativo annuale;
- versare il 2° anno la somma di € 52,00 per contributo associativo annuale;
- versare il 3° anno la somma di € 52,00 per contributo associativo annuale;
- versare il 4° anno la somma di € 52,00 come quota di finanziamento infruttifero (senza interessi) ad integrazione della quota a titolo di cauzione
per i materiali e costumi di proprietà dell’Associazione affidati al socio per l’attività;
- dopo il 4° anno il socio viene considerato VETERANO, avendo svolto e svolgendo attività gratuita, per cui non verserà quote contributive
annuali, ma solamente la quota di iscrizione richiesta dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno sociale e le quote riferite alle varie attività
associative.
Ogni socio sarà inserito in appositi registri anche informatici e suddiviso in Ordinario (Dirigente, Sostenitore, Onorario) o Atleta (Ballerino, cantante,
musicista, presentatore, tecnico audio-luci, tecnico insegnante, ecc.) Nel caso il socio non intenda più far parte del gruppo spettacolo, riceverà entro il
30 settembre dell’anno successivo la quota di finanziamento infruttifero cauzionale versata. La chiusura della scheda personale a restituzione del
materiale e costumi in possesso del socio e di proprietà dell’Associazione, regolarmente sottoscritta dalle parti, sancirà la cessazione del rapporto.
4) Il socio che, a qualsiasi titolo, riceve in consegna materiale di proprietà dell’Associazione da usare in tutte le attività statutarie previste, ne è unico
responsabile. Deve custodirlo nel modo migliore, tenerlo in perfetta efficienza ed usarlo solo per le attività che l’Associazione riterrà opportuno
intraprendere. All’atto della presa in consegna dei materiali e costumi per lo svolgimento delle attività, verrà aperta una scheda intestata al Socio con
il riepilogo aggiornato di quanto in possesso del Socio, che la sottoscriverà. Eventuali prestiti e/o scambi di materiali e costumi, anche a carattere
provvisorio, che potranno verificarsi per le esigenze operative dell’Associazione dovranno essere sempre approvati dal Responsabile del settore
Magazzino-sartoria; in difetto ne sarà responsabile il socio stesso che si assume la responsabilità in caso di non restituzione, furto o smarrimento. Al
termine del rapporto fra Socio e Associazione e/o per motivi di cessato utilizzo, quanto avuto in consegna dovrà essere restituito e la relativa scheda
sarà aggiornata o chiusa dal Responsabile del Magazzino-sartoria con la firma di entrambi.
5) Per il socio minorenne ammesso a far parte del Gruppo Spettacolo, assume la responsabilità, per quanto previsto dal presente Regolamento e/o
dallo Statuto, il genitore o chi ne esercita la patria potestà. Il genitore, oltre a quanto già previsto, dovrà autorizzare con dichiarazione scritta il minore
a partecipare a tutte le attività dell’Associazione.
6) Ogni appartenente al Gruppo di Ballo, dovrà munirsi, all’inizio di ogni anno sociale, del certificato medico previsto dalle leggi vigenti.
Articolo 4
DISPOSIZIONI PER I COMPONENTI DEL GRUPPO SPETTACOLO
Il Gruppo Spettacolo “Compagnia Arte e Spettacolo CESENA DANZE” per la sua peculiare attività pubblica, costituisce l’immagine
dell’Associazione, per questa ragione ai suoi componenti vengono richieste specifiche regole di comportamento sia durante le lezioni di danza tenute
dagli insegnanti dell’Associazione e/o da collaboratori esterni, sia nel corso di esibizioni al pubblico. Pertanto, è necessario che essi si attengano a
quanto disposto dal Consiglio Direttivo:
a - Obbligo di partecipare alle prove programmate dal Direttore Artistico ed alle esibizioni per le quali l’Associazione ha stipulato contratti o si è
diversamente impegnata. Eventuali assenze dovranno essere giustificate al Direttore Artistico;
b - Presentarsi alle prove, alle esibizioni e a tutte le altre attività nelle quali è impegnato il Gruppo Spettacolo con puntualità e con l’abbigliamento
previsto in perfetto ordine. Eventuali cause ostative alla partecipazione e/o eventuali problemi di vestiario, dovranno essere comunicati con congruo
anticipo al Direttore Artistico o al Responsabile del Magazzino-sartoria;

c - Attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Direttore Artistico riguardanti la formazione degli atleti e loro collocazione nelle
esibizioni, i tipi di danza da eseguire e costumi da indossare;
d - In occasione di esibizioni, sarà nominato di volta in volta un Responsabile di spogliatoio, il quale, avrà il compito di controllare che ogni ballerino
e/o artista che si presenti al pubblico sia in perfetto ordine nell’abbigliamento;
e - Collaborare lealmente con il Direttore Artistico, con i vari Responsabili nominati dall’Associazione e con tutti i componenti del Gruppo; non
assumere atteggiamenti ritenuti offensivi nei confronti di altri soci, rinunciare ad una esasperata competizione che possa far sorgere risentimenti ed
evitare nel modo più assoluto che malintesi o piccole incomprensioni fra soci, anche se scaturite da futili motivi, arrechino danno compromettendo i
rapporti fra soci, il buon nome dell’Associazione e l’ottima riuscita dello spettacolo. Adoperarsi affinchè il rapporto fra Insegnanti e ballerini sia
sempre improntato sulla reciproca stima e fiducia. Qualora sorgano contrasti fra i componenti del Gruppo Spettacolo, questi dovranno essere subito
rappresentati al Direttore Artistico e/o al Consiglio Direttivo;
f - I componenti del Gruppo Spettacolo che non si atterranno a quanto previsto dal presente articolo saranno richiamati al rispetto delle norme di
comportamento stabilite. Il persistere nell’atteggiamento di non rispetto delle regole, sarà oggetto di segnalazione al Consiglio Direttivo
dell’Associazione che valuterà eventuali provvedimenti nei confronti del socio (richiamo, espulsione, ecc.).
Articolo 5
IMPEGNO DEGLI ISCRITTI NEI CONFRONTI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione “CESENA DANZE”, come ogni altra associazione la cui natura è fondata sul volontariato, per crescere ed affermarsi necessita della
indispensabile collaborazione dei suoi membri. Le molteplici attività Statutarie nelle quali è impegnata o in quelle per le quali intende impegnarsi
richiedono una costante partecipazione dei suoi iscritti. Inoltre, considerato che l’Associazione trae il proprio sostentamento economico
principalmente dalle attività istituzionali, dalle sponsorizzazioni e dalle esibizioni, è necessario che ognuno, nel proprio ambito, partecipi a tali
attività. A tal fine, gli Organi Direttivi promuovono e favoriscono tale fattiva collaborazione fra tutti gli associati, ponendosi come vertice
coordinatore. E’ indispensabile ed obbligatorio attenersi ad ogni fonte normativa che disciplini l’Associazione ed a ogni tipo di Contratto firmato oltre
a quello incluso nella Domanda di Ammissione.
Articolo 6
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Coloro che intendono iscriversi per partecipare alle attività istituzionali dell’Associazione “CESENA DANZE” dovranno farlo a decorrere dal 01/09
di ogni anno. L’Associazione munisce i propri soci di una tessera sociale che avrà una validità di un anno solare a decorrere dall’ 01/09 di ogni anno.
Articolo 7
ADESIONE AL GRUPPO DI FLAMENCO (Atleta-Artista)
In seno all’Associazione “CESENA DANZE” è costituito il Gruppo spettacolo di Flamenco che assume la denominazione di “Compagnia ALMA
ARDIENTE” alla cui direzione è preposto il Direttore Artistico dell’Associazione con insegnanti coreografi in arte Mahou de Castilla e Diana
Gonzalez. Possono accedervi gli iscritti all’Associazione che ne facciano specifica richiesta scritta, previa valutazione tecnica del Direttore Artistico,
degli insegnanti Diana Gonzalez e Mahou de Castilla con l’assenso del Presidente. Il socio ammesso a far parte della Compagnia Alma Ardiente in
qualità di Atleta-Artista (Ballerino, cantante, musicista, presentatore, tecnico audio-luci, tecnico insegnante, ecc.), si impegna ad un rapporto con il
gruppo per una durata illimitata. Nel periodo in cui egli risulta tesserato non può trasferirsi ad altre Associazioni similari se non per trasferimento
societario concordato. Al termine di ogni anno sociale il membro del gruppo che non intende proseguire il rapporto di collaborazione può decidere di
ritirarsi informando, per iscritto, il Direttore Artistico, gli insegnanti referenti o il Presidente. Sono fatti salvi, eventuali ulteriori impegni che
potrebbero legare il socio anche per periodi successivi alla scadenza dell’anno sociale. Nei loro confronti, non si applicano le norme previste
dall’Articolo 3 ed Articolo 4 del presente regolamento e quelle relative all’assegnazione di materiali e costumi, in quanto provvedono personalmente a
tutte le spese inerenti alle attività ed agli spettacoli e Saggi compreso i costumi, accessori ecc. che sono di loro proprietà. Per l’eventuale uso di
materiali di proprietà dell’Associazione “CESENA DANZE”, utili all’allestimento degli spettacoli di Flamenco, i responsabili di cui sopra
stabiliranno di volta in volta quanto necessita per garantire la riuscita delle attività di Flamenco.
Articolo 8
ADESIONE AL GRUPPO DI DANZA DEL VENTRE e DANZA EGIZIANA (Atleta-Artista)
In seno all’Associazione “CESENA DANZE” è costituito il Gruppo spettacolo di Danza del Ventre alla cui direzione è preposto il Direttore Artistico
dell’Associazione e l’insegnante referente. Possono accedervi gli iscritti all’Associazione che ne facciano specifica richiesta scritta, previa valutazione
tecnica del Direttore Artistico, dell’insegnante referente con l’assenso del Presidente. Il socio ammesso a far parte del Gruppo in qualità di AtletaArtista (Ballerino, cantante, musicista, presentatore, tecnico audio-luci, tecnico insegnante, ecc.), si impegna ad un rapporto con il gruppo per una
durata illimitata. Nel periodo in cui egli risulta tesserato non può trasferirsi ad altre Associazioni similari se non per trasferimento societario
concordato. Al termine di ogni anno sociale il membro del gruppo che non intende proseguire il rapporto di collaborazione può decidere di ritirarsi
informando, per iscritto, il Direttore Artistico, l’insegnante referente o il Presidente. Sono fatti salvi, eventuali ulteriori impegni che potrebbero legare
il socio anche per periodi successivi alla scadenza dell’anno sociale. Nei loro confronti, non si applicano le norme previste dall’Articolo 3 ed Articolo
4 del presente regolamento e quelle relative all’assegnazione di materiali e costumi, in quanto provvedono personalmente a tutte le spese inerenti alle
attività ed agli spettacoli e Saggi compreso i costumi, accessori ecc. che sono di loro proprietà. Per l’eventuale uso di materiali di proprietà
dell’Associazione “CESENA DANZE”, utili all’allestimento degli spettacoli di Danza del Ventre ecc., si stabilirà di volta in volta quanto necessita
per garantire la riuscita delle attività del settore.
Articolo 9
ADESIONE AI GRUPPI DI DANZA CLASSICA – MODERN JAZZ – HIP HOP – BREAK DANCE (Atleta-Artista)
In seno all’Associazione “CESENA DANZE” sono costituiti i Gruppi Spettacolo di Danza Classica, Modern-Jazz, Hip Hop e Break Dance, alla cui
direzione è preposto il Direttore Artistico dell’Associazione e l’insegnante referente. Possono accedervi gli iscritti all’Associazione che ne facciano
specifica richiesta scritta, previa valutazione tecnica del Direttore Artistico, dell’insegnante referente con l’assenso del Presidente. Il socio ammesso a
far parte del Gruppo in qualità di Atleta-Artista (Ballerino, cantante, musicista, presentatore, tecnico audio-luci, tecnico insegnante, ecc.), si impegna
ad un rapporto con il gruppo per una durata illimitata. Nel periodo in cui egli risulta tesserato non può trasferirsi ad altre Associazioni similari se non
per trasferimento societario concordato. Al termine di ogni anno sociale il membro del gruppo che non intende proseguire il rapporto di
collaborazione può decidere di ritirarsi informando, per iscritto, il Direttore Artistico, l’insegnante referente o il Presidente. Sono fatti salvi, eventuali
ulteriori impegni che potrebbero legare il socio anche per periodi successivi alla scadenza dell’anno sociale. Nei loro confronti, non si applicano le
norme previste dall’Articolo 3 ed Articolo 4 del presente regolamento e quelle relative all’assegnazione di materiali e costumi, tranne eventuali casi
diversi che saranno trattati a parte. Per l’eventuale uso di materiali di proprietà dell’Associazione “CESENA DANZE”, utili all’allestimento degli
spettacoli, si stabilirà di volta in volta quanto necessita per garantire la riuscita delle attività del settore.
Articolo 10
INSEGNANTI
I Maestri / Coreografi / Insegnanti e Trainer dell’Associazione sono obbligati a:
a - Attenersi ad ogni fonte normativa che disciplini l’Associazione ed a ogni tipo di Contratto firmato oltre a quello incluso nella Domanda di
Ammissione;
b - Svolgere le varie attività dell’Associazione in accordo con il Direttore Artistico ed in abbinamento con gli altri insegnanti, sotto la guida degli
organi competenti, allo scopo di creare corsi per ogni specialità ed attività che la Polisportiva pratica, nei vari settori di Sport, Fitness, Danza e
Cultura e per ogni disciplina dello spettacolo (danza, canto, teatro, ecc.), stimolando la più ampia partecipazione e l’ingresso di nuovi soci nel gruppo;
c - Favorire l’apprendimento elevando in tal modo il livello tecnico nelle varie discipline dei vari settori;
d - Creare e partecipare a Spettacoli, saggi, ecc. che siano di promozione per l’Associazione e di incentivo per gli associati, allo scopo di raggiungere i
fini istituzionali, contribuendo ad instaurare un clima di armonia e cooperazione e garantendo una grande professionalità nel rispetto della deontologia
professionale e delle regole dettate dall’Associazione stessa.

Articolo 11
RIMBORSI
In caso di svolgimento di incarichi autorizzati dal Presidente dell’Associazione che comportino spostamenti obbligatori con auto propria o altri mezzi
autorizzati, la loro liquidazione sarà effettuata dall’ufficio amministrativo dell’Associazione che si atterrà alle norme di Legge vigenti. Sarà cura del
singolo Socio incaricato raccogliere i documenti inerenti il rimborso e consegnarli all’Ufficio Amministrativo suddetto.
Articolo 12
E’ obbligatorio che i soci, prima di intraprendere iniziative di ogni genere per conto dell’Associazione CESENA DANZE, informino gli organi
competenti della medesima e ne chiedano regolare autorizzazione. In difetto il socio si assume in proprio la responsabilità delle azioni intraprese.
Articolo 13
Ogni variazione al Regolamento può essere eseguita in ogni momento, purchè regolarmente approvata dal Consiglio Direttivo e comunicata entro 15
giorni mediante affissione nella bacheca presso la sede dell’Associazione, dove deve rimanere esposta per almeno ulteriori 30 giorni. Per quanto non
esplicitamente citato in questo regolamento ed in eventuali ulteriori allegati al medesimo, si farà fede alle direttive dettate dalle Federazioni o
Associazioni Nazionali cui il gruppo è affiliato, ed in difetto, al Codice Civile con i relativi articoli di Legge. Il presente regolamento, composto da
n° 13 articoli, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 02 Aprile 2015, entrerà in vigore a partire dal 01/05/2015.
Cesena, 25 Aprile 2015
IL PRESIDENTE

