
 
 
NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI 
 
È RICHIESTO IL GREEN PASS PER I MAGGIORENNI 
 
Quote 
La quota di partecipazione dovrà essere versata in toto all'atto dell'iscrizione, al più tardi il 
giorno di inizio del corso relativo. L'iscrizione è possibile solo per la durata totale dei cicli di 
lezioni previsti dal programma. A inizio del ciclo successivo l'iscrizione dovrà coprire il ciclo 
completo. Non sono previste iscrizioni a carnet di lezioni o a lezioni singole. 
Le iscrizioni a corso iniziato prevedono una riduzione del 20%. 
 
Rinunce 
In caso di rinuncia alla frequenza, previa comunicazione scritta entro sette giorni dall'inizio del 
corso, verrà trattenuta solo la quota associativa annuale, che non dovrà essere pagata 
nuovamente in caso di iscrizione a nuovi corsi nell'anno corrente. La quota di partecipazione al 
corso specifico verrà restituita. 
 
Assenze 
Non è prevista la possibilità di recuperare lezioni perse per motivi personali. 
 
Variazioni sul programma 
L'Associazione si riserva il diritto di annullare i corsi che non raggiungano un numero 
sufficiente di iscritti, rimborsando la quota iscrizione (ma non la quota associativa annuale). Per 
lo stesso motivo le date di inizio dei corsi possono subire variazioni. 
 
Responsabilità 
L'Associazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni agli iscritti né per 
l'eventuale interruzione o sospensione di corsi imputabili a maltempo, scioperi o per altre 
cause indipendenti dalla propria volontà. All'Associazione non compete alcuna responsabilità 
per qualsiasi danno o furto del materiale di proprietà del socio durante le lezioni. 
 
Regole per il buon utilizzo del Laboratorio 

• Il materiale necessario per il corso è a carico dei partecipanti. materiali deperibili 
presenti in Laboratorio (vernici, scotch, solventi) NON possono essere utilizzati in quanto 
proprietà personale di altri soci. Gli altri materiali (cavalletti, libri, torchio, strumenti di 
stampa...) possono essere utilizzati solo previa specifica richiesta dell'insegnante del 
corso e sotto la sua diretta responsabilità. 

• Occupare solamente i tavoli di lavoro assegnati dall'insegnante e alla fine della lezione 
lasciare in ordine e pulito il tavolo e il materiale del laboratorio. 

• La vetrina viene utilizzata unicamente per esporre lavori dell'Associazione e 
promuovere le attività in corso. Per esporre propri lavori contattare il responsabile. 

• Fare attenzione al consumo di luce, acqua e riscaldamento per evitare sprechi. A fine 
giornata abbassare il riscaldamento al minimo e verificare la corretta chiusura dei 
rubinetti e degli scarichi. 

• È vietato fumare all'intero dei locali dell'Associazione. 


