
 

 

 
 

 

L'associazione 

 
L’Associazione O'Cipher è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario 
e democratico che non persegue finalità di lucro. Gli obiettivi primari sono la diffusione delle arti urbane, con 
particolare attenzione alle discipline della danza, del teatro e della musica, la creazione di una piattaforma di 
incontro per tutti coloro che abbiano interesse per la danza e l'utilizzo delle arti urbane come forma espressiva. 
L’Associazione è stata fondata da un gruppo di artisti provenienti da orizzonti diversi del panorama delle arti 
performative - danza, teatro, giocoleria - che dal 2010 collabora nell'intento di fondere le proprie differenti 
competenze e trovare un linguaggio creativo e comunicativo nuovo e originale. 
Il collettivo si è costituito in una compagnia vera e propria, la O'Cipher Company, che attualmente veicola 
differenti progetti legati al mondo della danza, a quello dell'animazione serale e della ricerca teatrale. L'intento 
degli artisti del collettivo di condividere il proprio bagaglio di esperienze, costruito in anni di studio e lavoro in 
Italia e all'estero, li ha spinti a creare la OC Hip Hop School, centro professionalizzante per le arti performative 
a indirizzo urbano. 
 

Contatti 

3495639035 Chiara 
334 956 6848 Alessia 
340 7596 164 Patrizia 
 
info@ocipher.it 
www.ocipher.it 

VI INVITIAMO CALDAMENTE A VISITARE IL NOSTRO NUOVO SITO WWW.OCIPHER.IT E A ISCRIVERVI ALLA 
NEWSLETTER NELLA PAGINA DEI CONTATTI: IN QUESTO MODO SARETE SEMPRE AGGIORNATI SULLE NOVITÀ 
DELL’ASSOCIAZIONE O’CIPHER. 

Facebook: OC hip hop school | Instagram: Oc_HipHopSchool 

 

Regolamento 

 
ISCRIZIONE 
All’atto dell’iscrizione è obbligatorio compilare i moduli di richiesta di adesione all’Associazione O’Cipher e di 
adesione all’AICS con i propri dati anagrafici. Gli allievi di OC Hip Hop School sono a tutti gli effetti soci 
dell’Associazione e ne devono dunque rispettare lo Statuto. È possibile richiedere una copia di questo 
documento alla Direzione in qualsiasi momento. Gli allievi sono altresì invitati a partecipare attivamente alle 
attività non solo della scuola, ma anche dell’Associazione nel suo complesso. L’iscrizione all’associazione ha 
durata annuale. 
È consigliato presentare al momento dell’iscrizione un certificato medico valido per l’anno in corso. 
 



 

 

 LIMITI 

Si accettano solo allievi/e che abbiano compiuto il terzo anno di età. Gli allievi più piccoli devono restare sotto 
la responsabilità di un adulto fino all’ora di inizio della lezione. 
I genitori sono tenuti ad avvertire l’insegnante quando non potranno essere puntualmente presenti al termine 
della lezione stessa. 
Il limite di allievi per ogni corso è fissato a 9, per consentire a tutti una fruizione ottimale delle lezioni. Casi 
eccezionali saranno eventualmente decisi dalla Direzione. La Direzione si riserva altresì il diritto di decidere in 
quali corsi inserire l’allievo, in base a criteri di età e di livello dello stesso. 
 

LEZIONI 

La frequenza delle lezioni è regolata dal calendario fornito ad inizio anno, salvo esigenze particolari. Eventuali 
lezioni e prove supplementari, dedicate alla preparazione del saggio di fine anno o di altre esibizioni sono 
assolutamente gratuite, ma obbligatorie. L’assenza dell’allievo in queste occasioni potrebbe precluderne la 
partecipazione all’evento in oggetto. 
È necessario presentarsi dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni per rispettarne la puntualità, pertanto non 
saranno ammessi ritardi da parte degli allievi, che comunque non potranno recuperare il tempo non fruito. 
Le lezioni perse per assenza dell’alunno possono essere recuperate con qualunque altra lezione di OC Hip Hop 
School. Tuttavia non potranno essere scontate dal pagamento della retta. 
Se per cause di forza maggiore le lezioni in presenza in palestra dovessero essere sospese per un periodo di 
tempo prolungato, verranno erogate presso il parco di Via degli Alpini oppure in modalità online. 
Si ricorda agli allievi che la presenza continua alle lezioni è la prima condizione che garantisce un buon livello 
di preparazione. Le assenze non dovranno superare in totale il numero di 12 all’anno per non compromettere 
la continuità dello studio. La Direzione può decidere di non far partecipare al saggio di fine anno coloro che 
hanno fatto troppe assenze o che hanno avuto atteggiamenti non corretti nei confronti dei compagni, delle 
insegnanti o dei loro assistenti. 
 
RICORDIAMO AI GENTILI SOCI CHE A PARTIRE DAL 06/08/2021 FINO A NUOVE DISPOSIZIONI, L’INGRESSO IN 
SALA PER I MAGGIORI DI 12 ANNI E’ CONCESSO SOLO A COLORO I QUALI SONO IN POSSESSO DEL GREEN PASS 
 

IN SALA 

Non è consentito l’accesso alle sale di danza con scarpe non adeguate all’attività e utilizzate all’esterno. 
Gli allievi che si presenteranno in classe senza aver cambiato le scarpe negli spogliatoi esclusivamente PRIMA 
della lezione (non a casa prima di recarsi in sede, in auto o nel parcheggio della scuola) non saranno ammessi 
in sala. 
Gli allievi sono pregati di presentarsi alle lezioni con abiti idonei allo svolgimento delle varie attività e con i 
capelli raccolti. Durante lo svolgersi delle lezioni non è consentito indossare orecchini pendenti o ad anello, 
catenine, bracciali di vario genere, in quanto possono rappresentare un pericolo per sé e per gli altri. È altresì 
proibito introdurre telefoni cellulari accesi in sala. 
In sala è assolutamente vietato introdurre cibo o bevande ad esclusione dell’acqua. 
Non è consentito a genitori e amici assistere alle lezioni né accedere alle sale durante lo svolgimento delle 
stesse, salvo eccezionale autorizzazione dell’insegnante. 
 

UTILIZZO DEL NOME 

Non è permessa l’esibizione in pubblico delle coreografie o l’utilizzo del nome di OC Hip Hop School senza il 
consenso della Direzione. La mancata osservazione di tale articolo comporta l’allontanamento dell’allievo dalla 
Scuola. 
 

COMUNICAZIONI 

Avvisi, comunicazioni e locandine, costi ed informazioni riguardanti gli eventi organizzati, saranno esposti 
tempestivamente nella sala d’attesa della scuola, nonché pubblicate sui canali social dell'associazione nel corso 
dell’anno e tutti gli allievi e i genitori sono tenuti a prenderne visione. 



 

 

Tariffe e modalità di pagamento 

 
È possibile partecipare ad una sola lezione di prova gratuita per corso. A partire dalla seconda lezione, è 
richiesto il giustificativo di pagamento del corso o il versamento di euro 15 per ogni lezione. 
I pagamenti devono essere effettuati rispettando le scadenze indicate previo aumento del 10% della quota di 
pagamento. 
La quota di iscrizione ai corsi non comprende: abbigliamento e scarpe e costumi di scena; iscrizione ad 
eventuali concorsi; partecipazione a stage interni o esterni alla scuola. 
Durante l’anno scolastico potranno essere organizzati stages, workshop o viaggi-studio dedicati ad allievi interni 
ed esterni. Il costo di tali iniziative sarà a carico di coloro che vorranno prendervi parte. 
L’iscrizione al corso determina il pagamento dell’intera quota annuale, anche a seguito di assenze prolungate 
o di rinuncia al corso. 
L’scrizione di fratelli o genitori comporta uno sconto del 10 % sulla rata del corso dell’iscritto più giovane. 
 

 
* ingresso libero a tutte le lezioni di danza 
** lezioni di 45 minuti settimanali 
*** corso di 10 lezioni effettuato in piccoli gruppi da max 5 persone 
 

Date Pagamento 

A: PAGAMENTO UNICA RATA 
ENTRO la seconda lezione del corso e comunque non oltre il 2 Ottobre 2021, unitamente all’iscrizione.  
 
B: PAGAMENTO 2 RATE 
RATA 1: 
ENTRO la seconda lezione del corso e comunque non oltre il 2 Ottobre 2021, unitamente all’iscrizione. 
RATA 2: 
ENTRO il 1Febbraio 2022 
 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario INTESTATO A: ASSOCIAZIONE O’CIPHER   

IT73 F030 6909 6061 0000 0145 663 
 
Le suddette norme s’intendono accettate all’atto dell’iscrizione. Non risulti scortese la sospensione di coloro 
che non saranno in linea con esse. 

Durata del corso Prima rata Saldo Pagamento in unica soluzione 

45 min settimanali 170 110 260 (anziché 280) 

1 ora settimanale 190 120 290 (anziché 310) 

1 h 30 settimanale 260 170 410 (anziché 430) 

2 h settimanali 310 210 500 (anziché 520) 

2 h 30 settimanali 340 240 560 (anziché 580) 

3 h settimanali 380 260 620 (anziché 640) 

OPEN DANZA* 450 300 720 (anziché 750) 

Lezioni individuali di batteria** Per informazioni sui percorsi, si prega di contattare direttamente la segreteria. 

Lezioni di musica elettronica*** Per informazioni sui percorsi, si prega di contattare direttamente la segreteria. 

Incontri individuali di 
danzamovimentoterapia 

Per informazioni sui percorsi, si prega di contattare direttamente la segreteria. 



 

 

Calendario scolastico 2021/2022 

 
 

Inizio corsi lunedì 20 settembre 2021 

Fine corsi venerdì 10 giugno 2022 

 

Chiusure:  

 

Lunedì 1° novembre 2021 

 

Mercoledì 8 Dicembre 2021 

 

Da Venerdì 24 Dicembre 2021 a Giovedì 6 gennaio 2022 compresi 

 

Lunedì 28 Febbraio e Martedì 1° marzo 2022 

 

❤️💙❤️💙 SABATO 26 e DOMENICA 27 MARZO 2022 - FESTA DI 10mo ANNIVERSARIO ❤️💙❤️💙 

 

Da Giovedì 14 a Mercoledì 20 Aprile 2022 compresi 

 

Lunedì 25 Aprile 2022 

 

Giovedì 2 giugno 2022 

 

❤️💙❤️💙 SAGGIO SABATO 11 GIUGNO 2022 (data provvisoria) ❤️💙❤️💙 

 

ATTENZIONE!!!! Ricordiamo che la frequenza regolare ai corsi è caldamente consigliata e OBBLIGATORIA per 

tutti coloro che partecipano al saggio di fine anno. Pertanto, si chiede la cortesia di avvisare sempre tramite 

sms i propri insegnanti di eventuali assenze durante il corso dell’anno. Le lezioni perse possono essere 

recuperate partecipando alle altre lezioni di OC Hip Hop School. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protocollo di comportamento per gli associati dal Settembre 2020 

 
1. Arriva qualche minuto prima della lezione e attendi il tuo turno fuori da SpazioC, limitando il più 

possibile gli accompagnatori. 
 

2. Consegna il modulo allegato al presente regolamento, che certifica il tuo stato di salute. 
 

3. Qualora nei giorni precedenti o successivi alle lezioni avessi riscontrato sintomi associabili al Covid 
19 (temperatura superiore a 37.5°, malesseri, tosse) o fossi venuto a contatto con persone amma-
late, non recarti a SpazioC, ma avvisa la segreteria di OC HIP HOP SCHOOL e il tuo medico curante 
per mettere in atto le opportune misure di isolamento e cura. 
 

4. All’ingresso, ti sarà provata la temperatura. Qualora fosse riscontrata una temperatura uguale o su-
periore a 37.5°C, avviseremo la tua famiglia e il tuo medico di base. Nell’attesa di essere accompa-
gnato a casa, sarai accompagnato in segreteria. 
 

5. Utilizza sempre la mascherina all’interno della scuola e sanifica o lava spesso le mani con i gel predi-
sposti. Mantieni la distanza di almeno 1 metro dall’insegnante durante la lezione e dai tuoi compa-
gni. Appoggia i tuoi oggetti personali all’interno della tua sacca di danza e appendila ordinatamente 
all’interno degli spogliatoi. 
 

6. L’insegnante aprirà le finestre per alcuni minuti al cambio di lezione e sanificherà tastiere, maniglie, 
interruttori e parti che sono state a contatto con gli studenti. Le operazioni di sanificazione sono 
parte integrante della lezione. 
 

7. Recati nei bagni solo nei casi di effettiva necessità, sanificando le mani prima e dopo l’utilizzo. Pos-
sibilmente, sanifica con i prodotti disinfettanti presenti nei bagni le parti con cui sei venuto a con-
tatto. 

 

 

NB: Ricorda che la tua iscrizione a OC HIP HOP SCHOOL è subordinata all’accettazione dello Statuto 
dell’Associazione, del Regolamento della scuola e di questo protocollo!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Associazione O’Cipher – OC hip hop school 


