
ASSOCIAZIONE CULTURALE

REGOLAMENTO
Associazione culturale non a fini di lucro, nata nel 2012

e riconosciuta ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ISCRIZIONI  e QUOTE ASSOCIATIVE 

Per partecipare alle attività di formazione Cinqueminuti è necessario essere soci.
All'atto  di  Iscrizione  Socio  –  Minorenne  e  Maggiorenne  –  è  necessario  compilare  e 
sottoscrivere  il  relativo  modulo,  in  cui  si  dichiara  di  accettate  le  norme  e  regole 
dell'Associazione.
La  quota  associativa  è  determinata  e  deliberata  annualmente  dal  Consiglio  Direttivo 
dell'Associazione nel mese di gennaio.
La tessera associativa ha validità annuale con scadenza al 31/12.
Per i Soci iscritti all'Associazione da settembre a dicembre è stabilita l'estensione di validità 
del tesseramento al 31/05 dell'anno successivo.
Le quote di partecipazione alle attività devono essere regolate secondo i termini indicati per 
ogni singolo corso, laboratorio o workshop proposto.
Non e' possibile recuperare le lezioni perse, eccezion fatta per i minorenni che, dopo 2 
lezioni di assenza, presentano certificato medico per malattia attestata. 
La direzione si riserva di recuperare le lezioni non avvenute per propria responsabilità e di 
indicarne date di recupero entro 15 giorni.

ABBIGLIAMENTO
E' necessario indossare un abbigliamento adeguato alla disciplina. Abbigliamento e igiene 
personale sono una questione di sicurezza.

COLLOQUI INSEGNANTI
E' consigliato rivolgersi al docente per avere chiarimenti inerenti la disciplina e le attivita' 
ad essa correlate. Per i colloqui con i docenti e' necessario attendere la fine delle lezioni 
oppure è possibile concordare un appuntamento.

INFORMAZIONI
Consultare il sito www.cinqueminuti.eu o la bacheca esposta presso la sede operativa per 
conoscere le attività e avere informazioni. 

PUNTO DI CONTATTO
Per  qualunque  problema  o  segnalazione  contattare  la  direzione  alla  mail 
info@cinqueminuti.eu oppure al telefono 347 4416833.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE

LOCALI 
Per i locali in uso in Via XX Settembre 1/A – Reggio Emilia si riportano le 
indicazioni generali di accesso come stabilite dal gestore Centro Let's Dance:

1. L' accesso alla sede operativa e' consentito solo ai soci Cinqueminuti, Let's Dance o 
Centro Studi Judo.

2. E' obbligatorio entrare in sala solo con apposite scarpe pulite.

3. E' vietato mangiare e bere in sala.

4. E' consigliato utilizzare gli spogliatoi.

5. L'Associazione non si assume nessuna responsabilita' per smarrimenti o furti subiti 
all'interno o all'esterno della struttura.

6. Per la sicurezza degli oggetti personali, sono a disposizione appositi armadietti negli 
spogliatoi. E' obbligatorio lasciare liberi gli armadietti al termine delle lezioni.
Gli armadietti trovati chiusi senza autorizzazione verranno aperti.

7. Tutti gli indumenti trovati abbandonati verranno custoditi per un massimo di 30 giorni e 
successivamente portati presso i centri di raccolta.

8. E' vietato fumare in tutti i locali.

9. Si invitano amici e parenti dei soci ad attendere nella sala d'aspetto, non e' consentito 
l'accesso agli spogliatoi e alle sale senza autorizzazione.

10. La direzione si riserva in qualunque momento di controllare le tessere Associative.

11. In caso di evacuazioni per emergenze, è necessario seguire i percosi di sicurezza. 
L'area di Raccolta e' nel cortile vicino al cancello d'ingresso.

Regolamento in vigore ed approvato nella seduta dell' Assemblea Soci Ordinaria tenutasi 
in data 20 settembre 2015.

La Direzione 
Associazione Culturale Cinqueminuti
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