REGOLAMENTO
L’iscrizione e/o il pagamento della quota comporta
automaticamente l’accettazione del presente regolamento.

ISCRIZIONE AL CORSO FORMATIVO INSEGNANTI
• Possono partecipare ai corsi i soli maggiorenni che abbiano inviato CV artistico dettagliato con
tutte le esperienze fatte nel campo della danza.
• Al fine dell’iscrizione è necessario versare la quota di affiliazione come insegnate socio per
l’anno accademico in corso ed inviare il modulo d’iscrizione compilato allegando copia del
versamento della caparra nella misura del 30% del costo del Corso Formativo
• Il saldo dovrà essere versato al primo incontro
• E’ necessario portare al primo incontro n.2 fototessere ed il certificato medico di idoneità fisica
SVOLGIMENTO DEL CORSO:
• Il corso necessita di un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui questo non venga
raggiunto e quindi il corso non effettuato la quota verrà rimborsata.
• I corsi sono a numero chiuso quindi una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti
previsti le iscrizioni verranno chiuse.
• Gli accompagnatori non sono ammessi alle lezioni
• Ai partecipanti non è ammesso fare riprese durante le lezioni
• Dispense e materiale didattico verranno consegnati ai soli iscritti all’inizio del corso
• Sedi, date e orario dei corsi potranno subire variazioni che verranno comunicate tramite email
agli iscritti e visionabili sul sito.
• I partecipanti autorizzano gli organizzatori a sfruttare ai fini promo-pubblicitari video e foto
effettuate durante i corsi.
RECESSO e IMPOSSIBILITA’ A PARTECIPARE
• L’eventuale rinuncia dell’iscritto al corso non prevede nessun rimborso da parte dell’AEDJ sulle
quote versate dal candidato, che comunque potrà avvalersi delle stesse per rifrequentare il corso
successivo.
• Gli iscritti sono tenuti a saldare l’intero corso anche in caso di rinuncia o mancata partecipazione
• Per gli iscritti che, alla data di inizio del corso, si trovassero nell’impossibilità di partecipare per
legittimo impedimento o per causa di forza maggiore, sarà possibile partecipare alla sessione
successiva dello stesso corso.
• La quota d’iscrizione non è rimborsabile né cedibile a terzi in nessun caso.
SVOLGIMENTO DELL’ESAME:
• Per poter sostenere l’esame il candidato deve aver partecipato a tutti i workshop ed effettuato le
ore di supervisione previste, in caso di impossibilità deve recuperare le ore con l’insegnante
Tutor ad un costo aggiuntivo)
• Qualora il candidato non superi l’esame potrà ripresentarsi gratuitamente entro un anno dalla
data dell’esame stesso. Passato l’anno è possibile comunque ripetere la prova, ma dietro
pagamento di una tassa di 100 euro.
• Qualora il candidato non intenda presentarsi alla sessione d’esame prevista deve darne
preavviso tempestivamente (20 giorni prima) pena il pagamento di una penale di 100 euro.
Il candidato avrà comunque un anno di tempo dalla fine del corso per poter sostenere l’esame,
oltre questo termine dovrà pagare una tassa di 100 euro.
• La classe con cui sostenere l’esame può essere composta da allievi presentati dal candidato alla
commissione, nel caso il candidato non abbia allievi da presentare sarà la commissione a
comporre una classe di allievi al fine di far sostenere l’esame al candidato.

• Al superamento dell'esame vdi 1° livello verrà rilasciato un attestato interno dell'AEDJ che abilita
all'insegnamento per tutti i livelli dei bambini ed adolescenti e consente di accedere al Corso di
2° livello per il conseguimento del Diploma Nazionale di Insegnante di Danza Modern Jazz
rilasciato da CSEN Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

ISCRIZIONE AI MASTER
• Possono iscriversi ai Master è necessario inviare il proprio Cv artistico per email a info@aedj.it
• Al fine dell’iscrizione è necessario versare la quota come socio insegnante per l’anno
accademico in corso ed inviare il modulo d’iscrizione compilato e sottoscritto allegando copia del
versamento della caparra nella misura del 30% del costo del Master.
• Il saldo dovrà essere versato al primo incontro
• Coloro che sono interessati al rilascio del Diploma Nazionale devono darne comunicazione, per
iscriversi all’esame finale e in questo caso vi è un costo aggiuntivo per il rilascio del Diploma
Nazionale da parte dell’Ente di Promozione Sportiva CSEN.
AFFILIAZIONE
• Per poter accedere a tutte le iniziative AEDJ occorre essere affiliati come Socio Insegnante o
Scuola affiliata per l’anno accademico in corso
• La quota di affiliazione deve essere versata entro il 30 settembre, oltre tale data la quota subirà
una maggiorazione di 20 euro.
• L’affiliazione all’AEDJ deve essere rinnovata ogni anno e gli insegnati diplomati che intendo
presentare i propri allievi agli esami devono essere in regola con il corso di aggiornamento
annuale previsto.
AGGIORNAMENTO ANNUALE
• Gli insegnanti Diplomati AEDJ per avere il rinnovo della qualifica e poter presentare i propri allievi
agli esami devono fare l’aggiornamento annuale richiesto.
• L’aggiornamento viene fatto durante il primo incontro dei corsi formativi
• In caso di impossibilità a partecipare o assenza, la partecipazione ad un altro workshop
organizzato dall’AEDJ verrà considerato come aggiornamento.
ESAMI ALLIEVI
• Gli insegnati diplomati per poter presentare i propri allievi agli esami devono essere in regola con
il pagamento dell’affiliazione dell’anno accademico in corso ed aver effettuato il corso di
aggiornamento annuale richiesto.
• Gli allievi per poter partecipare agli esami, stage o altri eventi organizzati dall’AEDJ devono fare
il Tesseramento allievi per l’anno accademico in corso
• L’insegnante di primo livello può presentare i propri allievi all’esame solo per le classi
corrispettive al livello di insegnamento conseguito e quindi per :
-Mini Jazz
-Niveau 1
-Niveau 2
-Preparatoire
• L’insegnante diplomato di secondo livello può invece presentare all’esame allievi di tutti i livelli
previsti.
• Per poter richiedere di effettuare gli esami presso la propria sede la scuola ospitante deve
essere affiliata come Scuola AEDJ.

