
Cari ballerini e care ballerine, 

in questo anno davvero particolare mantenere attivo il mondo del ballo latino per noi, come per tante altre 

scuole e locali, è stato particolarmente difficoltoso. Fortunatamente attraverso la musica e qualche lezione 

online si è riuscito a mantenere vivo, almeno in parte, lo spirito solare e caloroso che caratterizza questo bel 

mondo di cui noi tutti facciamo parte. È anche vero che a questa formula manca una parte fondamentale, il 

contatto tra la gente, che noi nel nostro piccolo vorremmo riportare in tutto il suo splendore. Ci rendiamo 

conto però che il nostro entusiasmo di ripartire non è l’unica cosa di cui tener conto, infatti sentiamo che è 

anche necessario ripartire con una certa prudenza per tutelare la salute di tutti e per evitare spiacevoli 

imprevisti che potrebbero imporre un nuovo stop all’attività che tanto amiamo. Con questo in mente abbiamo 

quindi deciso di stipulare un regolamento interno alla nostra scuola per poter garantire lo svolgimento delle 

lezioni di ballo anche nel caso dovessero essere imposte le seguenti restrizioni: 

• Rispetto delle norme igieniche dell’UFSP 
• Rispettare la distanza (1.5m di distanziamento quando è possibile) 
• Tenere un elenco delle presenze 
• Allenamento di specialità sportive con stretto contatto fisico in gruppi invariati 
• Massimo numero di persone durante le attività: 30 

Qui di seguito troverete il regolamento Ritmo y Pasion Latina che vi invitiamo a leggere con attenzione. Ogni 
regola è stata pensata per rispettare una o più restrizioni sopra elencate. 

1. NORME PER I PARTECIPANTI 

➢ Limite di 30 persone a lezione: Nei corsi di coppia ci sarà un limite di 14 coppie e due insegnanti, 

mentre per i corsi da svolgere singolarmente questo sarà di 29 allievi e un insegnante. 

➢ Coppie fisse: Durante tutta la durata della lezione non si potrà più cambiare partner di ballo. Vi 

invitiamo caldamente perciò ad iscrivervi già con un partner di ballo scelto da voi. Coloro che si 

iscriveranno senza partner verranno inseriti in una lista di attesa e noi ci occuperemo di provare a 

trovarvene uno. Una volta che vi verrà assegnato il partner sarete una coppia e sarà vostra 

responsabilità informarvi sulla presenza di entrambi a lezione. In caso di assenza di uno dei due l’altro 

membro può comunque partecipare a lezione ma non garantiremo nessun ballerino/a sostitutivo/a. 

➢ Norme igieniche: Prima delle lezioni metteremo a disposizione un disinfettante per le mani che 

invitiamo gentilmente tutti ad utilizzare. La mascherina sarà obbligatoria solamente se verrà imposto 

dalle normative federali o cantonali, ma nel frattempo lasciamo a voi la scelta se utilizzarla o meno. 

2. NORME SULLE LEZIONI 

➢ Struttura dei corsi: Ogni corso è formato da 10 lezioni della durata di un’ora ciascuna. I livelli di 

difficoltà sono: “base”, “intermedio” e “avanzato”. Il livello “open” è aperto a tutti. 

➢ Pausa di 15 min tra le lezioni: Per evitare assembramenti e facilitare il cambio degli allievi 

metteremo un quarto d’ora di pausa tra una lezione e l’altra della stessa giornata. 

➢ Lezioni perse: In caso di assenza a lezione non sono previste lezioni di recupero supplementari o 

rimborsi. In alternativa c’è invece la possibilità di mettersi d’accordo con i maestri per ripassare 

eventuali lezioni perse, ad esempio prima della lezione successiva. 

➢ Abbeveraggio: In precedenza offrivamo l’acqua a lezione, purtroppo per questioni igieniche non 

potremo più farlo. Se lo desiderate potrete comunque portarvi autonomamente una bottiglia da casa. 

➢ Serata di prova: Con grande dispiacere non potremo più offrire la possibilità di fare la serata di prova, 

sia per evitare assembramenti che per mantenere le coppie fisse, inoltre anche perché a livello 

logistico diventerebbe estremamente complicato rispettare tutte le restrizioni sopraelencate. 

Rimaniamo comunque disponibili per chiarire eventuali dubbi riguardo il vostro livello e per aiutarvi a 

scegliere il corso più adatto a voi. 

➢ Avvio dei corsi: Ogni corso per partire dovrà avere un minimo di 6 persone iscritte.  



3. ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

➢ Iscrizione e pagamento anticipati: Per mantenere il limite di 30 persone per corso e per organizzare 

tutte le coppie abbiamo deciso che tutte le iscrizioni e tutti i pagamenti andranno effettuati prima 

dell’inizio dei corsi. Verrà effettuato tutto online, ma saremo comunque a disposizione per chi dovesse 

avere qualsiasi difficoltà durante l’iscrizione o il pagamento. 

➢ Le tre fasi per iscriversi: 

i) Iscrizione preliminare: Per effettuare l’iscrizione bisogna innanzitutto compilare un 

formulario online che troverete al seguente link: 

- Per chi si iscrive in coppia: https://forms.gle/RZaj82H9RXpWGkQM6 

- Per chi si iscrive senza partner di ballo: https://forms.gle/ztLa8UzsHCuQMAnD7 

Una volta terminata l’iscrizione preliminare vi manderemo noi una mail con i dettagli per 

renderla definitiva. 

ii) Formazione della coppia: Coloro che si iscrivono in coppia o che frequentano solo corsi 

singoli passeranno già alla terza fase, mentre coloro che hanno effettuato l’iscrizione 

preliminare iscrivendosi senza partner verranno messi nella lista di attesa e ci occuperemo 

noi di provare a formare una coppia il prima possibile. Una volta formata la coppia anche loro 

passeranno alla terza fase. 

iii) Pagamento: Una volta completate le prime due fasi vi verrà inviata una mail in cui vi 

comunicheremo la cifra da saldare e vi verrà chiesto di effettuare il pagamento entro e non 

oltre una settimana. Nel caso il pagamento non dovesse essere effettuato si perderà la priorità 

per l’iscrizione e daremo la possibilità ad altri di iscriversi. Questo ha particolare rilevanza 

quando si raggiunge il numero limite di allievi o per coloro a cui è stato assegnato un partner 

dalla lista d’attesa sopracitata, che in questo caso perderanno il loro partner (che verrà 

assegnato qualcun altro) e dovranno effettuare nuovamente l’iscrizione. 

➢ Priorità di iscrizione: A causa dell’interruzione dei corsi di marzo, abbiamo deciso di garantire un 

rimborso sotto forma di “sconto per iscrizioni future” per le lezioni perse a tutti i nostri allievi. A causa 

di ciò abbiamo quindi deciso che fino al 31 agosto 2020 la priorità per iscriversi andrà alle persone a 

cui spetta questo sconto. Dal 1° settembre 2020 in avanti invece la priorità verrà data in base alla 

data di iscrizione. 

➢ Prezzo corsi: I prezzi elencati qui di seguito sono da considerarsi a persona: 

N° corsi 1 2 3 4 5 

Prezzo CHF 150. - CHF 270. - CHF 360. - CHF 420. - CHF 480. - 

 Ogni altro corso aggiuntivo (successivo al 5°) costa CHF 60. – per corso. 

➢ Validità sconti: Gli sconti concessi per via dell’interruzione dei corsi di marzo 2020 scadranno il 

31.12.2020. Per chiunque non ne usufruisse quest’anno ha la possibilità di rinnovare la loro validità 

per l’anno 2021 mandando semplicemente una mail a ritmoypasionlatinarpl@gmail.com entro fine 

anno 2020 indicando nel testo della mail Nome, Cognome, N° di telefono e mettendo come oggetto 

della mail “Rinnovo Sconto RPL 2020”. 

4. LOCK-DOWN 

Per maggiore trasparenza vorremmo anche anticiparvi ciò che faremo nel caso dovessero essere poste 

restrizioni ancora più severe rispetto a quelle sopracitate. Nel limite del possibile cercheremo di adattarci 

a nuove restrizioni continuando le lezioni, ma se ciò non fosse possibile interromperemo immediatamente 

i corsi ed emetteremo dei buoni sconto RPL di cui potrete usufruire alla nuova riapertura dei corsi. 

Confidando che possiate comprendere il motivo per cui abbiamo stipulato questo regolamento in questi 

termini e fiduciosi che si possa tornare alla normalità il prima possibile auguriamo a tutti quanti una buona 

continuazione. 

Kevin, Roby e tutto lo staff RPL 
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