
 

REGOLAMENTO 

1. Sono ammessi all’associazione tutti coloro che ne fanno domanda attraverso l’apposito modulo (vedi allegato) da compilare e sottoscrivere in ogni 
sua parte. La Direzione si riserva il diritto di non permettere il rinnovo dell’iscrizione a coloro che hanno dimostrato di non poter mantenere un 
comportamento idoneo al regolare e sereno svolgimento della vita associativa. Si riserva, inoltre, il diritto di espellere dall’associazione, in 
qualunque momento, chiunque violi il presente Regolamento o presenti comportamenti lesivi e/o irrispettosi verso gli altri soci, i materiali e i locali 
dell’associazione, e lo spirito dell’associazione in generale. 

2. L’iscrizione richiede il versamento di una quota associativa non rimborsabile pari a € 1,00 e, nel caso in cui il corso al quale si intende partecipare 
lo richieda, una quota di accesso ai corsi pari a € 44,00; quest’ultima da accesso a tutti i corsi collettivi ed individuali a cadenza settimanale 
(previo pagamento della retta relativa ad ogni corso se prevista) e può essere ridotta o resa gratuita in particolari periodi dell’anno a discrezione 
della Direzione. Entrambe sono valide fino al 31 agosto dell’anno accademico in corso. L’iscrizione e le relative quote sono nominative e non possono 
essere cedute o trasferite a terzi. 

3. Dal 1 giugno dell’anno accademico in corso fino a chiusura dell’associazione per le ferie estive è possibile effettuare una preiscrizione per l’anno 
accademico successivo. Oltre a prevedere una quota ridotta (a discrezione della Direzione) essa garantisce a chi la effettua una priorità su giorni, 
orari e docenti per l’anno accademico successivo, compatibilmente con le disponibilità dell’associazione e dei docenti stessi; essa non garantisce 
tuttavia che venga necessariamente mantenuto lo stesso orario tra un anno accademico ed il successivo. La preiscrizione obbliga l’allievo a 
riprendere le lezioni nel primo giorno utile di settembre; l’inadempienza a questo obbligo fa sì che vengano perse tutte le priorità e, nel caso in 
cui la quota sia stata scontata, obbliga alla reintegrazione fino al raggiungimento della cifra canonica di € 45,00 (€1,00 di quota associativa + € 44,00 
di iscrizione). È inoltre possibile che si verifichino variazioni nei prezzi dei corsi tra un anno accademico ed il successivo. 

4. In concomitanza con la prima lezione dopo l’iscrizione, è necessario versare la quota del mese in corso che sarà (unicamente nel primo mese di 
frequenza) frazionata proporzionalmente al numero di lezioni ancora da svolgere nel mese stesso; tale frazionamento non potrà più avvenire in 
nessun caso nei mesi successivi. Contestualmente, è obbligatorio versare anche una quota mensile anticipata come caparra; è possibile rateizzare 
quest’ultima nel corso dei primi tre mesi di frequenza. 

5. Nel caso in cui l’allievo decida di interrompere le lezioni, dovrà darne comunicazione ufficiale in segreteria tramite apposito modulo o tramite 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo dell’associazione con almeno un mese d’anticipo; la quota mensile versata come caparra, in nessun caso 
rimborsabile, coprirà l’ultimo mese effettivo di frequenza. La mancata comunicazione implica la perdita di tale caparra e l’addebito dell’intera retta 
mensile del mese in corso. 

6. La retta mensile (per i corsi che la prevedano) va versata anticipatamente entro il 5 del mese. Tale retta non é in nessun caso rimborsabile, e non 
può essere ridotta né frazionata in nessun caso, neanche per assenze da parte dell’allievo comunicate in anticipo. Per i corsi curricolari individuali e 
collettivi a cadenza settimanale tale retta è da intendere come comprensiva di 4 lezioni; i mesi con 5 lezioni compensano i mesi con 3 lezioni, come 
indicato nel calendario di recupero delle festività (vedi punto 8). 

7. Per i corsi che prevedono una retta unica, il pagamento di quest’ultima deve essere effettuato prima dell’inizio del corso stesso ed in un’unica 
soluzione. 

8. Le lezioni eventualmente perse a causa di festività verranno interamente recuperate tramite gli autorecuperi senza variazioni nella retta mensile; il 
calendario riassuntivo di tali recuperi è consultabile in qualsiasi momento presso la segreteria dell’associazione, oppure nella sezione “download” del 
sito web dell’associazione, o inquadrando il QR Code in fondo a questa pagina. 

9. In caso di assenza di un docente, l’associazione può inviare un docente sostituto senza variazioni di giorno ed orario di lezione; l’assenza a tale 
lezione non dà diritto ad un recupero. In alternativa, l’associazione può organizzare un recupero con il docente titolare in orari differenti concordati 
con l’allievo. La scelta tra l’una o l’altra opzione è ad esclusiva discrezione della Direzione. 

10.Nel caso in cui un allievo non possa presentarsi nell’orario stabilito per la lezione, è tenuto ad avvisare tempestivamente la segreteria. La lezione, 
tranne gravissimi casi di salute documentati, viene comunque considerata persa e non recuperabile. 

11.Tutte le comunicazioni di carattere generale ai soci da parte dell’associazione possono avvenire tramite due o più dei seguenti canali: messaggio 
istantaneo whatsapp e/o messaggio di posta elettronica sui contatti forniti al momento dell’iscrizione, affissione nella bacheca della segreteria, 
pubblicazione nella sezione “news” del sito web dell’associazione, pubblicazione sulle pagine social dell’associazione. I soci sono tenuti a monitorare 
tutti i suddetti canali di comunicazione: la segreteria considererà come trasmesso qualunque avviso che sia stato comunicato attraverso almeno due 
di essi. 

12.Per la maggior parte dei corsi individuali e collettivi è previsto un esame finale svolto presso la sede dell’associazione; tale esame, seppure 
caldamente consigliato, non è obbligatorio, ed in ogni caso l’esito non pregiudica in alcuno modo la partecipazione futura ai corsi dell’allievo. Per i 
suddetti corsi è inoltre previsto un saggio finale, anch’esso a partecipazione consigliata e facoltativa. La partecipazione anche ad uno solo tra esame 
e saggio obbliga l’allievo al versamento di una tassa di partecipazione non frazionabile e non rimborsabile il cui importo, variabile di anno in anno, è 
comprensivo di entrambe le attività. 

Data            Firma

Inquadra il QR Code con il tuo smartphone per consultare il 
Calendario di recupero delle festività.


