NORME COMPORTAMENTALI
L’ASSOCIAZIONE Diamonds Dance Comapny SI PREFIGGE L’OBIETTIVO DI ESSERE UNA SCUOLA DI
DANZA DOVE TUTTI POSSANO SENTIRSI A PROPRIO AGIO, INTEGRARSI IN UN AMBIENTE SANO E
ACCRESCERE IL RISPETTO L’UNO VERSO L’ALTRO.
A QUESTO PROPOSITO :
ASSENZA E RITARDI
- Capita a tutti di arrivare in ritardo ogni tanto, quando entri in classe peró non disturbare la
lezione, i tuoi compagni apprezzeranno ☺
- Se manchi mandami un messaggino con il tuo nome, il tuo gruppo e il motivo per cui
manchi, così non sto in pensiero ☺
- Se sei mancato, la lezione successiva arriva 5 minuti prima e chiedi ai tuoi compagni cosa
abbiamo fatto, e se ci sono avvisi importati, così non rimani indietro ☺
- Se manca poco ad uno spettacolo, fai uno sforzo anche se hai tanti compiti, e cerca di non
mancare mai, così le coreografie usciranno meglio e tutti saremo più contenti ☺
- Ricordati che le prove generali dello spettacolo sono importantissime, per te e per tutto il
tuo gruppo! Se manchi fai un torto a te stesso e ai tuoi compagni, quindi NON MANCARE ☺
ABBIGLIAMENTO
- Metti sempre dei vestiti comodi per ballare, che non ti impediscano per nessun motivo di
fare alcuni movimenti ☺
- Metti SEMPRE DELLE SCARPE PULITE quando entri in sala… pensa se qualcuno avesse
calpestato della terra e poi tu dovessi mettere la faccia per terra…saresti contento?? ☺
- Le scarpe che scegli devono essere comode e adatte allo sport, così non ti verranno
infiammazioni che ti impediranno di ballare per un po’! Prevenire è meglio che curare ☺
- Lega sempre almeno i capelli che vanno davanti al viso, quando balli è bello guardarti negli
occhi e che tu possa vedere tutto quello che faccio io ☺
- Non mettere bracciali, collane, orecchini, cerchietti e mollette che possono farti male… se li
devi togliere rischi di dimenticarli in palestra e perderli ☺
- Se vieni da scuola e sei sempre di corsa, metti già la mattina nello zaino i vestiti per la danza
e le scarpe pulite, così non dovrai saltare la lezione perché non hai l’abbigliamento ☺
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- Non masticare nulla mentre balli, potrebbe andarti di traverso ☺
- Il telefonino non ti serve quando balli, lascialo pure nella borsa senza suoneria, così ti eviti
una figuraccia se ti chiamano ☺
- Portati sempre in sala la bottiglietta dell’acqua (non bibite zuccherate e gassate), ma lascia
ordinatamente negli spogliatoi i borsoni dei vestiti. ☺
- SE non sono in sala o devo assentarmi, comportati bene! stai seduto ed aspetta oppure
ripassa la coreografia. Non fare nulla che possa essere pericoloso per te e per gli altri ☺
- ATTENZIONE : i bambini non possono entrare in sala prima dell’arrivo dell’insegnante!
GENITORI
- Dopo la prima prova, lascia tuo figlio nelle mie mani senza controllarlo dai vetri, lui si
concentrerà di più e soprattutto si fiderà di me! ☺
- Non fare video o foto a tuo figlio durante le lezioni,gi altri genitori potrebbero non essere
d’accordo ☺
PER I PIU’ PICCOLI
- Resta sempre nei paraggi e ricordati di lasciare un recapito dove poterti chiamare in caso di
emergenza… anche se non ce ne sarà bisogno ☺
- Fai fare la pipì al tuo piccolo prima di entrare in sala, così non devo interrompere la lezione
per accompagnarlo ☺
QUESTE PICCOLE REGOLE HANNO IL SOLO ED UNICO INTENTO DI MIGLIORARE LA QUALITÁ DEL
LAVORO PER TUTTI. PORTERANNO A RISULTATI ANCORA MAGGIORI E CON MINOR FATICA

☺

UN PICCOLO AIUTO DA PARTE TUA AIUTERÁ L’INTERA SCUOLA A CRESCERE!

Grazie, Laura E TUTTO LO STAFF Diamonds Dance Company
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