REGOLAMENTO
per gli allievi ed i genitori dei gruppi
MAJORETTES e TAMBURINI
Il presente documento, da sottoscrivere al momento dell’iscrizione, racchiude il regolamento, le
raccomandazioni ed alcune informazioni utili per gli allievi ed i genitori dei gruppi MAJORETTES e
TAMBURINI.
DIVISE e ACCESSORI:
? Si raccomanda la massima cura nel custodire i vestiti, gli stivali e gli accessori assegnati e di
lavare i vestiti esclusivamente a secco, per evitare il deterioramento delle passamanerie.
? Si raccomanda di indossare gli stivali o le divise esclusivamente per le attività del gruppo
majorettes.
? Nel caso un allievo/a decidesse di uscire dal gruppo, le divise complete di tutti gli accessori
(vestiti, stivali, cappelli e piuma, pon-pon, mazza, nastri, tamburi ecc.) saranno restituiti alla
Società Filarmonica di Ambra affinché possano essere riutilizzate dai nuovi iscritti. Nessuna
partecipazione economica da diritto a rivalersi su divise ed accessori che restano di proprietà
della Società Filarmonica di Ambra.
PROVE:
? Le prove vengono di norma tenue nei locali della società Filarmonica di Ambra (piazza Garibaldi,
8) (*).
? L’orario delle prove per il gruppo majorettes è fissato dalle 17:30 alle 19:00 dei venerdi (*).
L’orario delle prove per i tamburini è normalmente associato a quello delle majorettes (*).
? Allo scopo di garantire la concentrazione, alcuni soci della società Filarmonica assisteranno
l’insegnante durante le prove.
? I genitori e gli accompagnatori sono pregati di non entrare in sala durante lo svolgimento delle
prove e di aspettare gli allievi all’uscita.
? Si raccomandano gli allievi di non uscire dai locali della società Filarmonica durante le prove.
(*) salvo diverse indicazioni
CONTATTI ed INFORMAZIONI:
?
Filomena, per informazioni di carattere organizzativo (tel. 338.7149936)
? Sulla sezione majorettes e tamburini del sito internet della filarmonica di Ambra
www.ambrafilarmonica.it sono disponibili tutte le informazioni: il calendario delle uscite, le foto i
video e molto altro.
Ambra, lì _________________

Per accettazione:
NOME, COGNOME______________________________

FIRMA________________

