
Cari ballerini e care ballerine, 

dopo questo periodo di pausa abbiamo deciso di riprendere finalmente con i corsi. A questo proposito di 

seguito troverete il regolamento Ritmo y Pasion Latina che vi invitiamo a leggere. 

1. NORME PER I PARTECIPANTI 

➢ Limite di persone a lezione: È stato rimosso il limite di persone presenti a lezione 

➢ Coppie variabili: Durante le lezioni si potrà nuovamente cambiare partner di ballo. Come in 

precedenza le coppie che vorranno svolgere la lezione in coppia fissa potranno continuare a farlo. 

➢ Norme sulle mascherine: La mascherina non è più obbligatoria e ognuno potrà scegliere 

indipendentemente se indossarla 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: “principiante”, “intermedio” e “avanzato”. 

➢ 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: Escluse le lezioni al Temus dove ci si può dissetare direttamente al bar offriamo 

l’acqua come in precedenza. 

➢ Serata di prova: La prima serata di corsi c’è la possibilità di presentarsi e provare liberamente senza 

impegno in modo da valutare sia per voi che per noi se il corso è adatto alla vostra persona. 

➢ Avvio dei corsi: Ogni corso per partire dovrà avere un minimo di 8 persone iscritte. 

3. ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

➢ Iscrizione e pagamento: Per questioni organizzative abbiamo deciso che tutte le iscrizioni vanno 

effettuate entro la seconda lezione e tutti i pagamenti vanno effettuati entro la terza lezione. Verrà 

effettuato tutto online, ma saremo comunque a disposizione per chi dovesse avere qualsiasi difficoltà 

durante l’iscrizione o il pagamento. 

➢ Le due fasi per iscriversi: 

i) Iscrizione: Per effettuare l’iscrizione bisognerà compilare un formulario online che troverete 

al seguente link sul sito internet (www.ritmoypasionlatina.ch) della scuola: 

https://forms.gle/TzNxrJTUMZXE2EzC9 

ii) Pagamento: Una volta ricevuta la vostra iscrizione vi invieremo una mail in cui vi 

comunicheremo la cifra da saldare e i dati per effettuare il pagamento. Nel caso il pagamento 

non dovesse essere effettuato nei tempi richiesti l’iscrizione sarà considerata nulla. 

➢ 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. 

4. Validità sconti: Gli sconti concessi per via dell’interruzione dei corsi di marzo 2020 e novembre 2020 

scadranno il 31.12.2022. 

Kevin, Roby e tutto lo staff RPL 
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