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Regolamento VOUCHER FUXIA 

Tutti i corsi DanzaPassion®️ durante la chiusura delle attività causa restrizioni DPCM  

1. Possono essere “congelati” e accodati per il recupero “in presenza”; 
2. Oppure possono proseguire in modalità ONLINE;  La scelta del proseguimento del corso in 

modalità ONLINE viene deliberata unicamente dal Presidente e dal Consiglio Direttivo 
DanzaPassion – sezione Direzione accademica, in accordo con la programmazione delle 
lezioni e l’insegnante di riferimento del Team DanzaPassion. La lezione verrà riconvertita in 
modalità digitale accessibile a tutti a distanza. 

Il valore di iscrizione, assicurazione e quota corsi non è rimborsabile. 
  

Allegato 1.  

CSEN MONZA E BRIANZA CHIARIMENTI SU RIMBORSO QUOTE ED ABBONAMENTI 

Per le ASD, la normativa vigente (art. 148 comma 8 del TUIR) prevede l’intrasmissibilità della 
quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità 
della stessa. Pertanto la QUOTA SOCIALE NON è RIMBORSABILE. Altra cosa invece i CORRISPETTIVI 
SPECIFICI, pagati dai soci per usufruire di un servizio (quale ad esempio la partecipazione ai corsi 
sportivi o abbonamenti) che vanno valutate caso per caso alla luce di quanto previsto nello statuto 
e/o nel regolamento interno dell’ASD. In tal caso la soluzione é una sospensione per impossibilità 
temporanea dovuta ai provvedimenti dell’autorità ed un eventuale VOUCHER atto a recuperare il 
corso sportivo o l’abbonamento di cui non si è usufruito da parte del praticante 
(SOCIO/TESSERATO/TERZO). 

 
 

FAQ (Domande frequenti): 

 

1. Ho pagato l’anno, ho fatto solo un mese, cosa devo fare? 

Le tue lezioni sono state congelate e sono segnate nel database della segreteria DanzaPassion, in 
qualsiasi sede e struttura DP. Alla ripresa delle attività in presenza potrai usufruire delle lezioni 
sospese a causa DPCM (per le lezioni che non sono proseguite in modalità online); 

2. Avevo un vocuher fuxia di APRILE 2020, non mi sono MAI PRESENTATO, posso ancora utilizzarlo?  

Sì, il voucher ha validità fino al 01/12/2021 
3. Avevo un voucher fuxia, mi sono presentato ma non ho mai regolarizzato l’iscrizione 2020-2021 e 

non ho fatto alcuna integrazione ( es. € 30 assicurazione), come mi comporto? 

Il voucher che avevi è stato convalidato in un’unica soluzione e abbiamo scalato iscrizione e primo 
mese di utilizzo. Non potendo dar luogo a resto il credito si è azzerato. 

4. Ho un voucher fuxia, non mi sono mai presentato in sala, posso iscrivermi ai corsi online ed 

utilizzarlo? 

Sì, scopri i corsi online nella sezione PALINSESTO sul sito danzapassion.it  
 
Hai altre domande o richieste di chiarimento? Invia una email a danzapassion@live.it 
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