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              ISCRIZIONE AL SAGGIO 2022-2023 

 

 
La/Il sottoscritta/o_____________________________________________________________________________________ 
 
Telefono_______________________________________Email____________________________________________________ 
 
(per brevità indicata come “richiedente”) in qualità di genitore esercente la potestà sul/la 
proprio/a figlio/a 
 
____________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                              
 
già iscritto/a ai corsi di danza dell’ Accademia Danza Sportiva S.r.l. (ADS S.r.l.) per  l’anno 
accademico sportivo 2022-2023  

 
e 

 
Accademia Danza Sportiva (ADS) Società Sportiva Dilettantistica S.r.l.,  con sede in Via G. Mameli 
3 – 20129 Milano – codice fiscale e partita iva 06270980961, in persona delle legali  
rappresentanti  Amalia Manzotti e/o Clarissa Perzy,  (per brevità indicata anche come 
“concedente”) 

Premesso che 
 

a. La scuola periodicamente  organizza per gli iscritti ai corsi,  un saggio scolastico non obbligatorio, 
che si svolge in un teatro cittadino; 

b. Il saggio, per l’anno accademico 2022-2023 si svolgerà nella serata di venerdì 26 maggio 2023  alle 
ore 21.00, presso il  Teatro Repower (ex Teatro della Luna) in Via G. Di Vittorio, 6 – 20057 
Assago (Mi); 

c. Dal saggio sono esclusi i corsi di Giocodanza®,  Avviamento alla Danza,  Accademico I° Preparatorio, 
Jazz , Hip Hop e Tip Tap I° livello; 

d. Al  saggio possono partecipare  unicamente gli allievi la cui domanda viene accolta con le modalità 
che qui di seguito si vanno ad indicare; 

e. Gli insegnanti  prepareranno gli allievi iscritti al saggio con lezioni e prove specifiche che si 
svolgeranno a scuola, occasionalmente anche durante il weekend, a partire dal II° 
quadrimestre. Le prove generali si svolgeranno in teatro nelle date  di cui al successivo punto j); 

f. Il saggio comporta la collaborazione di tutti. Si rende necessario attenersi  al calendario delle prove e 
frequentare i propri corsi, nel rispetto dell’impegno preso da tutti gli  allievi partecipanti, insegnanti e 
organizzatori e per la buona riuscita dello stesso;  

g. Per la partecipazione al saggio la scuola fornirà agli iscritti, a loro carico, costumi ed accessori; 
h. La scuola richiede una quota di iscrizione per la realizzazione del saggio,  a ristoro delle spese da 

sostenere (affitto teatro, service, parrucchieri, trucchi,  responsabili di camerino, vigili del fuoco etc. 
etc.);  

i. Ogni partecipante al saggio avrà diritto a due biglietti omaggio. Ulteriori biglietti si potranno 
acquistare on line sulla piattaforma “TicketOne”. La Direzione comunicherà tempestivamente 
l’apertura della vendita e il prezzo del biglietto; 
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j. Le prove generali si svolgeranno a turno presso il teatro sopra indicato, nelle date di  giovedì 25 
e/o venerdì 26 maggio 2023  con costumi e accessori. Gli orari precisi saranno comunicati in 
seguito. Si richiede in ogni caso la disponibilità a partire dalle ore 14.00. E’ obbligatoria la presenza 
alle prove generali in teatro; 

k. Unitamente alla sottoscrizione del presente atto si dovrà versare la quota  d’iscrizione pari ad € 
170,00 presso la segreteria della scuola o tramite bonifico bancario (Iban IT 14 F 0306 90962 
31000 0000 2994), entro il 2 dicembre 2022;   

l. La scuola comunicherà  tempestivamente ad ogni allievo/a le date  e gli orari delle prove; 
m. La presenza a tutte le prove è condizione indispensabile per partecipare al saggio; 
n. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere un numero minimo di partecipanti l’ADS si riserva il diritto 

di poter annullare il saggio dandone formale tempestiva comunicazione ad ogni allievo,  obbligandosi 
nel contempo a restituire le quote di iscrizione già versate; 

o. Gli iscritti si impegnano a comunicare tempestivamente alla segreteria eventuali assenze dovute ad 
impegni improcrastinabili quali comunioni, cresime e gite scolastiche obbligatorie, per fissare  la 
programmazione delle prove , fermo restando che è obbligatoria la presenza alle prove generali 
in teatro; 

p. Gli iscritti che non dovessero mantenere i suddetti impegni senza giustificato motivo,  saranno esclusi 
dal saggio,  senza che ciò comporti la restituzione da parte della scuola della somma di €. 170.00 
versata a titolo di iscrizione al saggio, che sarà trattenuta a titolo di penale e/o di rimborso spese 
anticipate dalla scuola  

q. Nel caso in cui la esclusione dovesse avvenire dopo la conferma d’ordine dei costumi e degli accessori, 
gli iscritti si obbligano al saldo delle relative somme per gli ordini già conclusi con i fornitori; 

r. Parimenti, il recesso unilaterale  dell’iscritto/a,  a qualunque titolo,  dalla partecipazione al saggio, 
non comporterà la restituzione della somma di € 170.00 versata a titolo di iscrizione al saggio;  

s. Nel caso in cui il recesso unilaterale dovesse avvenire dopo l’ordine dei costumi e degli accessori, gli 
iscritti si obbligano al saldo delle relative somme per gli ordini già conclusi con i fornitori; 

t. I costumi ed eventuali accessori (ad esempio calze, mezze punte e scarpe nuove), forniti dalla scuola, 
saranno a carico del/la richiedente; 

u. Solamente durante  le prove generali  è consentito  fotografare gli/le allievi/e e riprendere gli/le  
stessi/e;  

v. Nel corso dello spettacolo saranno realizzati,  con professionisti del settore, foto e video della serata , 
che potranno essere prenotati e acquistati presso la segreteria della scuola;  

w. Durante lo spettacolo  in teatro è  pertanto vietato fare foto o riprese al fine di non compromettere la 
qualità delle suddette. 

 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 

1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente scrittura privata; 
2) Il/la richiedente chiede che il/la proprio/a figlio/a partecipi al saggio di venerdì 26 maggio 2023 che 

si terrà presso il Teatro Repower (ex Teatro della Luna) in Via G. Di Vittorio,  6 – 20057 Assago (Mi), 
dopo aver esaminato le condizioni e  le modalità indicate in premessa; 

3) Il/la richiedente dichiara di aver preso visione delle condizioni – tutte – indicate in premessa  e di 
accettare dette condizioni di iscrizione al saggio; 

4) Il/la richiedente contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura versa,  l’importo di € 
170,00, a titolo di quota di iscrizione al saggio; 

5) Il/la richiedente si obbliga  a  rispettare/far rispettare al proprio/a figlio/a le date e gli orari delle 
prove, così come indicate nel calendario che fornirà la scuola, ed a comunicare tempestivamente 
eventuali improcrastinabili impegni, che impediscano la partecipazione alle stesse; 

6) Il/la richiedente si impegna a sostenere i costi necessari all’acquisto ed alla fornitura dei costumi e di 
tutti gli accessori indicati dalla scuola ai fini della realizzazione dello spettacolo; 

7) Il/la richiedente prende atto che la scuola realizzerà, con professionisti del settore, foto e video della 
serata e del backstage, che potranno essere prenotati e acquistati dai genitori; 

8) Il/la richiedente prende atto che pertanto,  è vietato fotografare e riprendere gli allievi della scuola, 
durante lo spettacolo del saggio; 

9) Il/la  richiedente prende atto che l’allievo/a non può  mancare alle prove, salvo giustificati motivi; 
10) Ove l’allievo/a dovesse mancare alle prove senza giustificato motivo, potrà essere escluso dal saggio 

senza che ciò comporti la restituzione da parte di ADS della somma versata, che sarà trattenuta a 
titolo di penale e/o di rimborso per spese anticipate dalla scuola, a titolo di iscrizione al saggio pari a 
€ 170.00,  



11) Il/la richiedente prende atto che anche nel caso di recesso unilaterale dovuto ad altri motivi 
discrezionali e personali,    ( ad es.  volontà di lasciare il saggio) la somma versata a titolo di 
iscrizione al saggio pari ad € 170,00,  sarà trattenuta da ADS  a titolo di penale e di anticipi spese 
sostenuti dalla scuola; 

12) La scuola si riserva il diritto di annullare il saggio nel caso di mancato raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti per le ragioni indicate al punto n) della narrativa; 

13) Nel caso di esclusione di recesso da parte del/la richiedente e/o di esclusione da parte dalla ADS, la 
somma già versata per l’iscrizione sarà trattenuta dall’ADS a titolo di penale e/o di rimborso per 
spese anticipate. 

14) Il/la richiedente prende atto che, ove  il recesso della presente scrittura, per qualsiasi titolo, dovesse 
avvenire dopo l’ordine dei costumi e degli accessori,   si obbliga comunque  al saldo delle relative 
somme per gli ordini già conclusi con i fornitori; 

15) Il/la richiedente concede alla scuola di danza ADS tutti i diritti relativi alle   riprese video riguardanti 
i lavori per la realizzazione del DVD del saggio di danza 2022-2023, e per tutti gli usi ritenuti 
opportuni dalla suddetta scuola, purché non lesivi dell’immagine dell’allievo/a; 

16) In caso di controversia relativa alla interpretazione ed applicazione della presente scrittura, sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Milano; 

17) Il/la richiedente autorizza il trattamento delle immagini del/la proprio/a figlio/a ai sensi dell’art. 13 
della L. 675/96, degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016,  a tempo 
indeterminato; 

18) La concedente accetta tale iscrizione al saggio 2022-2023. 
19) Le clausole qui di seguito indicate sono ritenute essenziali per la iscrizione del/la richiedente al 

saggio e diventeranno tali dopo la sottoscrizione del presente atto che viene fatta ai sensi e per gli 
effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. 

- art    3)   Esame ed accettazione condizioni - tutte; 
- art    8)   Divieto di riprese al saggio; 
- art.   9)   Obbligo di partecipazione alle prove; 
- art. 10)   Esclusione dal saggio; 
- art  11)   Recesso  dal saggio;     
- art. 12)   Diritto di annullamento del saggio; 
- art. 13)   Penali; 
- art. 14)   Obbligo a pagare costumi ed accessori; 
- art  15)   Concessione di riprese e cessione diritti; 
- art  16)   Foro esclusivo; 
- art. 17)   Trattamento immagini; 
- art 18)   Accettazione concedente; 
- art  19)  Clausole essenziali; 

sono ritenute essenziali per la accettazione dell’allieva/o al saggio 
 
 
Milano,  
 
La concedente                                                                                                                  Il/La richiedente 
                                                                                                    
ADS Società Sportiva Dilettantistica srl                                                            x…………………………………….. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 , 1342 e seguenti c.c., la ADS ed il/la richiedente con la 
sottoscrizione  approvano e  accettano specificatamente i  contenuti dei seguenti articoli:  3); 8); 9); 10); 
11); 12); 13); 14); 15); 16); 17); 18) e 19), meglio specificati al precedente punto 19). 
 
 
Milano,                                                          
 
La concedente                                                                                                                    Il/La richiedente 
                                                                                                    
ADS Società Sportiva Dilettantistica srl                                                             x………………………………………. 

                                                                 


