Contratto MDB Italia
(Maestri di Ballo Italia)
Con il contratto, si sottoscrive un accordo tra le parti, all'uso personale del Marchio MDB Italia, che rappresenta
professionalità, competenza e serietà del Maestro di Ballo in tutte le forme, arti e la partecipazione all’Accademia
MDB Italia, accettandone tutte le regole e norme.
Il Marchio MDB Italia viene rilasciato alla firma del contratto e dopo aver conseguito almeno un livello Master
Il costo annuale all'uso del Marchio è di € 100 + IVA e viene rinnovato ogni anno, dalla scadenza.
La mancanza del rinnovo annuale del Marchio MDB Italia, fa decadere automaticamente l’uso del marchio e
autorizza il proprietario del Marchio a procedere per vie legali, nel caso vi sia un uso senza autorizzazione.
La sottoscrizione del Contratto determina le seguenti regole:
L'obbligo all'esposizione del Marchio MDB Italia (nei volantini, nell’insegne pubblicitarie, pubblicità di ogni
genere, etc..)
Il rispetto e la collaborazione con altri Master aderenti al Marchio MDB Italia.
Tutti i componenti del Marchio, sono tenuti al rispetto reciproco, alla salvaguardia del Marchio e a nessun tipo di
concorrenza sleale.
L'impegno di mantenere alto il livello di preparazione con la partecipazione ad aggiornamenti e stage durante
l'anno.
La mancanza delle regole descritte nel contratto, darà diritto al proprietario del marchio, dopo aver accertato l'
eventuale violazione, di sospendere l'uso del Marchio.

Regole Accademiche MDB Italia
L'Accademia è costituita da 2 Settori principali: Allievo e Master .
Nel Settore Allievo(Preparazione a Maestro di Ballo), può aderire qualsiasi persona di ambo i sessi, presentando
regolare richiesta ed è suddiviso in 3 Livelli: 1°liv., 2°liv. e 3°liv.
Il Livello di entrata dell'Allievo, verrà determinato dal Master(Maestro di Ballo)scelto, che ne appurerà le
capacità e conseguentemente sottoscrivendo la richiesta di entrata.
•  

L’Allievo che intende seguire il percorso accademico non ha l'obbligo di firma contratto, ma il rispetto
delle regole dell'Accademiche e dalle direttive del Professionista Master scelto.

•  
•  

L’Allievo concorderà con il Master scelto, costi e frequenze di partecipazioni.
L’Allievo può prepararsi con qualsiasi Master che sia: Bronze, Silver o Gold.

Il Settore Master può essere frequentato da qualsiasi persona che abbia già una abilitazione di Maestro di Ballo,
compilando il di modulo richiesta.
Il Settore Master è suddiviso in 3 Livelli: Bronze, Silver, Gold
Il Livello di entrata Master all'Accademia è determinato dalla conoscenza e preparazione delle Danze che si
intendono praticare o usare con il Marchio, con un esame d’ingresso o la presentazione di curriculum vitae.
Solo un Master Gold può determinare tale richiesta e la conseguente entrata.
Per il Settore Master, il preparatore, sarà esclusivamente un Master Gold, i costi e la frequenza di studio sono
concordati con il Master Gold scelto.
Sia l’Allievo ed il Master che intendono innalzare il proprio livello, possono in qualsiasi momento, chiedere una
sessione di verifica con un minimo di 2 Esaminatori Master Gold, che ne determineranno un credito formativo per
il livello superiore o il superamento del livello richiesto.
•  

L'Esame di superamento Livello, può essere sostenuto in qualsiasi momento dell’anno, attraverso una
sezione specifica di esame con minimo di 2 esaminatori (Master Gold) e avrà un costo di € 100 + IVA.
L’esame di livello può essere sostenuto nella sede di preparazione.

Gli Allievi ed i Master che partecipano ad Aggiornamenti, Stage o Eventi(non obbligatori), otterranno un Credito
Formativo aggiuntivo che varrà per il riconoscimento al Livello superiore.

Addì___________________
Firma del Richiedente
___________________________

Firma del Proprietario Marchio
___________________________________

