
JUNIOR

A N N O  2 0 2 2  -  2 0 2 3
DISPOSIZIONI

ABBIGLIAMENTO

CAPELLI

ORARI

ASSENZE

LEZIONI

• Pantaloni short e top utilizzati per pole dance (no pantaloni corti 
normali)

• Pantaloni leggins lunghi e maglietta per cerchio aereo
• Piedi nudi; da novembre a febbraio consigliato mettere calze 

antiscivolo da togliere sull’uso del palo
• Ogni allievo deve avere il proprio grip ad uso professionale (no paste 

se non in accordo con la responsabile) vi ricordiamo la possibilità di 
poterlo acquistare presso di noi

• Asciugamano obbligatorio da stendere sui tappeti
• Nessun anello, orecchini lunghi, bracciali in metallo
• Portare dell’acqua

• I capelli avere sempre ben legati e fissati con delle mollette clip
• I capelli particolarmente lunghi dovranno essere fissati in uno chignon

• Grazie per voler essere puntuali ai diversi appuntamenti
• In caso di ritardi avvertire la responsabile; I giorni scelti dovranno 

essere mantenuti

• Prenotazione obbligatoria tramite L’APP per impostare un lavoro 
qualitativo e per far accedere per eventuali recuperi

• Le prenotazioni possono essere fatte per 2 settimane
• E’ possibile recuperare eventuali lezioni perse in un qualsiasi altro 

corso, ma non nel corso nel quale si è iscritti e entro il termine del 
proprio abbonamento

• Le assenze non saranno né rimborsate né scalate dall’importo

• Per rispettare la privacy è vietato filmare o fotografare le lezioni (se non 
in accordo con la responsabile)

• In caso di lezioni sospese verranno messe in coda abbonamento o 
scalate dallo stesso se annuale.

• In caso di chiusura obbligatoria le lezioni saranno svolte online mirate 
all’attrezzo che si utilizza o variate in accordo

Per permettere un regolare e sicuro svolgimento delle lezioni ecco alcune disposizioni.



JUNIOR

Vi aspettiamo con gioia per un nuovo entusiasmante anno insieme!

Gravity Art Studio

PAGAMENTO • Grazie per voler pagare ogni ciclo anticipatamente tramite bonifico 
bancario, via e-banking, sul conto: Gravity art Studio Banca Raiffeisen 
Mendrisio e Valle di Muggio 6850 Mendrisio Conto: 69-7191-8 IBAN; 
CH 2880340000051588394

• Possibile pagamento tramite TWINT 078.9181549
• Oppure in contanti previo accordo telefonico
• In caso di abbonamenti annuali è possibile scaglionare gli importi 

fino ad un max di 4 rate in accordo con la responsabile e a scadenze 
predefinite.

• In caso di mancato pagamento le lezioni saranno sospese fino al 
pagamento stesso

• In caso di annullamento di qualsiasi corso (cicli o annuale) l’intero 
corso deve essere pagato in toto

ISCRIZIONE • I giorni saranno assegnati in base alle capacità e alla disponibilità 
dell’allieva/o

• Con l’invio del tagliando compilato ed il pagamento dell’acconto (Fr. 
200.-) l’iscrizione è confermata 

• Ogni partecipante deve avere un’assicurazione infortuni personale 
che risponda in caso di sinistro e un’assicurazione RC a copertura di 
eventuali danni di ogni genere, valida durante tutto l’anno

• Gravity Art Studio non copre i rischi derivanti da infortuni ed eventuali 
danni anche verso terzi. È quindi d’obbligo per ogni allievo/a 
un’assicurazione personale a copertura di questi rischi.

• Eventuali patologie dell’allievo/a dovranno essere comunicate 
nell’iscrizione.

SAGGI • A dipendenza delle disposizioni covid a fine anno scolastico sarà 
presentato un saggio in teatro per parenti, amici…

• Per chi non dovesse voler partecipare alla preparazione è pregato di 
comunicarlo anticipatamente per forma scritta a gravity.art@ticino.com 
nel momento che inizieranno i montaggi.
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Gravity Art Studio

Iscrizione ai corsi Gravity Art Studio anno 2022-2023
(valido per 1 o più cicli durante l’anno scolastico 2022-2023)

Confermo di avere letto e accettato sia le info di iscrizione elencate sopra che le disposizioni nel
documento allegato. Confermo che mio/a figlio/a è assicurato personalmente contro gli infortuni 

e RC e in caso di danno o infortunio anche verso terzi risponde la sua assicurazione personale (vale 
per l’intera stagione 2022-2023). Gravity Art Studio non copre tali rischi.

NOME e COGNOME

TELEFONO 1

TELEFONO 2

INDIRIZZO

CAP e LUOGO

DATA di NASCITA

EMAIL

LUOGO e DATA FIRMA

EVENTUALI PROBLEMI di SALUTE e/o POSTURALI

MODULO DI ISCRIZIONE


