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Bambini scuola infanzia (4 – 5 anni)  

 
· 1 incontro settimanale   mercoledì   14.30 – 15.30 

Ciclo di laboratorio scuola infanzia di 14 incontri a partire da mercoledì 9.09, 
previo raggiungimento numero minimo di iscritti 
Secondo ciclo di 14 incontri da gennaio 2021, data da definire 
 
Bambini 
 

· 6 - 8 anni     giovedì - Ligornetto  16.50 – 17.50 
  

Ragazzi 
 

· 9 - 13 anni     lunedì – Ligornetto         17.30 – 18.45 
       mercoledì - Ligornetto 17.30 – 18.45 
        

Adulti 
 

· Adulti principianti    giovedì-Ligornetto  19.45 - 21.15 
          
· Adulti intermedi    lunedì - Manno       11.00 - 12.30 

      lunedì - Ligornetto   19.00 - 20.30 
       lunedì - Manno  19.15 - 20.45 

       giovedì - Central Park 10.00 - 11.30 
       venerdì - Central Park 18.00 - 19.30 
 

· Laboratorio adulti    mercoledì - Ligornetto 19.30 - 21.30 
 
I corsi iniziano lunedì 7 settembre 
 
Attenzione: per poter partecipare ai corsi è indispensabile annunciarsi via e-mail  
  assicurandosi di ricevere conferma dell'iscrizione e della data di inizio del 
  corso, orari e giorni dei corsi potrebbero subire delle modifiche. 
 
Le lezioni si svolgono nella sede di Macondo Danza a Ligornetto-Mendrisio, Via Ponte 
Laveggio 3b, salvo dove indicato Central Park o Manno (vedi pagina info e contatti 
www.macondodanza.ch). 
 
COVID-19: 
Per la sicurezza degli allievi e degli insegnanti adottiamo le misure indicate dall’associazione di 
categoria Danse Suisse. Per maggiori informazioni è possibile consultare il documento al seguente 
link: http://www.dansesuisse.ch/index.php?id=100&L=4 
 
Cosa indossare durante la lezione? 
Si raccomanda un abbigliamento comodo e privo di accessori che possano ostacolare il movimento o 
provocare ferite a sé o agli altri (gioielli, orologi, ecc...). Le lezioni si svolgono a piedi nudi, d’inverno un paio 
di calze è indicato per l’inizio della lezione. La danza contemporanea comprende una parte di lavoro al 
suolo, pertanto sconsigliamo i pantaloncini corti o altri capi che non proteggono le ginocchia. 
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Regolamento e tariffe 
 

· Iscrizione 
L'iscrizione ai corsi comporta l'adesione ad Associazione Macondo Danza. Il modulo compilato e firmato a 
pagina 3, è da inviare entro l'inizio del corso e implica l'accettazione del presente regolamento. La persona 
iscritta riceve successivamente dall'Associazione una conferma/fattura che indica le scadenze dei 
versamenti da effettuare, come indicato nel tariffario più sotto. Tale documento vale per tutto l'anno 
scolastico. 

· Calendario dei corsi 
I corsi iniziano lunedì 7.9.2020 e terminano venerdì 18.6.2021; la scuola è chiusa nelle vacanze scolastiche. 

· Giorni e orari dei corsi 
Il programma dei corsi si trova alla pagina 1. Per motivi organizzativi l’orario potrebbe subire delle modifiche. 
Consultate il sito o chiedete conferma della data di inizio del corso a cui siete interessati   

· Assenze e recuperi 
Le assenze devono essere comunicate all’insegnante per tempo. Le lezioni perse possono essere 
recuperate, previo accordo con l'insegnante, partecipando ad altre lezioni collettive, quando ciò è possibile. 

· Interruzione della frequenza e assenze prolungate 
Chi intende rinunciare alla propria partecipazione ad un corso deve sempre discuterne con l'insegnante e 
informarne l'Associazione per iscritto, inoltrando disdetta un mese prima dell'interruzione. Solo le assenze 
prolungate (oltre 2 settimane di assenza) per malattia o infortunio saranno soggette a rimborso su invio di un 
certificato medico all'Associazione.  

· Varie 
Raccomandiamo puntualità e regolarità nella frequenza dei corsi. 
Ogni persona iscritta deve essere assicurata individualmente contro gli infortuni. 

· Modalità di pagamento: 
tutti i corsi sono soggetti alla tassa annuale di iscrizione di Frs 20.- valida per l'anno 2020-2021 
e comprensiva della quota associativa. Essa va aggiunta al versamento della prima rata bimestrale. 
 
Il costo annuale, da settembre 2020 a giugno 2021, è suddiviso in cinque rate bimestrali, da versare entro le 
seguenti scadenze: 
1a rata 30.09.2020, 2a rata 30.11.2020, 3a rata 31.01.2021, 4a rata 31.03.2021, 5a rata 31.05.2021 
 
Le rate sono da versare preferibilmente via e-banking, che non prevede addebiti di spese, o per posta/banca 
tramite i cedolini che vengono consegnati dall'insegnante o spediti al momento dell'iscrizione. 
Per chi si iscrive ad anno scolastico inoltrato, il costo è calcolato dalla data d'inizio della frequenza. 
I membri di uno stesso nucleo familiare beneficiano ognuno di una riduzione bimestrale di Frs 10..  
 

· Rate bimestrali (esclusa la tassa di iscrizione/adesione di Frs 20 .-) 
 

Bambini scuola infanzia   1 incontro / settimana  Frs 240 /14 incontri, 
         oppure 2 rate da Frs 130.- cad. 
Bambini    1 incontro / settimana  Frs 140 / ogni rata bimestrale 
 
Ragazzi    2 incontri / settimana  Frs 240 / ogni rata bimestrale 
Ragazzi    1 incontro / settimana  Frs 150 / ogni rata bimestrale 
 
Giovani     1 incontro / settimana  Frs 160 / ogni rata bimestrale 
 
Adulti     1 incontro / settimana  Frs 180 / ogni rata bimestrale 
Adulti     2 incontri / settimana  Frs 280 / ogni rata bimestrale 
 
 
Associazione Macondo Danza - Via Noseda 2 - 6850 Mendrisio 
conto c/o Banca Raiffeisen IBAN CH78 8080 8007 8394 2656 8  BIC: RAIFCH22 
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FORMULARIO D’ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 
 
 
 
Nome e cognome _____________________________________________________ 
 
Nome dei genitori _________________________________________________ 
(nel caso di allievo minorenne) 
 
Indirizzo  _____________________________________________________ 
 
CAP – Località _____________________________________________________ 
 
Numero di telefono _____________________________________________________ 
 
Nr. di telefono cell. _____________________________________________________ 
 
Indirizzo e – mail _____________________________________________________ 
 
Data di nascita _____________________________________________________ 
 
 
 
Si iscrive al corso di ________________________________________________ 
Indicare giorno/i del corso e orari 
 
Data di inizio del corso _____________________________________________________ 
 
 
Con la presente iscrizione dichiaro di essere a conoscenza del regolamento e accettarne il 
contenuto in tutte le sue parti. 
 
 
Data ___________________________   Luogo  __________________________ 
 
 
 
Firma  _____________________________________________________ 
(firma dei genitori nel caso di allievo minorenne) 


