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REGOLAMENTO 
   
ISCRIZIONE E PAGAMENTO CORSI ADULTI, CORSI BAMBINI - RAGAZZI e LABORATORI 
 
PER PARTECIPARE AI NOSTRI CORSI È NECESSARIO DIVENTARE SOCI DI ARTÈNERGIA 
 
L’iscrizione ai corsi avviene con la sottoscrizione on-line del presente regolamento che l’allievo s’impegna ad accettare e rispettare in tutte le 
regole, senza alcun diritto di contestare quanto approvato. 
 
La quota di iscrizione è comprensiva della quota associativa e della polizza assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi durante le 
lezioni e le esercitazioni all’interno dei locali di ARTÈNERGIA e nel teatro utilizzato per i Saggi. 
 
Il pagamento dovrà essere anticipato rispetto all’inizio del corso ed in un’unica soluzione, ed effettuato mediante bonifico bancario  
intestato a Associazione Culturale Artènergia - IBAN: IT32R0838632650000000451142 
Si prega di indicare nella causale: NOME e COGNOME dell'Allievo e CORSO 
 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta d'iscrizione tramite e-mail all'indirizzo artenergia.teatro@gmail.com 
entro e non oltre 15 giorni dall’inizio dei corsi. 

In caso di annullamento del corso per motivi non dipendenti dalla nostra volontà la quota di partecipazione sarà interamente rimborsata e 
null'altro potrà essere preteso dai partecipanti. 

Ogni corso verrà realizzata al raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti e massimo 15 per corso. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, ARTÈNERGIA si riserva la facoltà di disdire il corso, comunicandolo agli iscritti entro 2 
giorni dalla data di inizio. 
 
NORME DI FREQUENZA  
I giorni di frequenza, gli orari, il numero ed il calendario delle lezioni sono indicati al momento dell’iscrizione. Per anno accademico s’intende il 
periodo compreso tra settembre e giugno. Le chiusure di ARTÈNERGIA saranno tendenzialmente uniformate al calendario vacanze previsto per 
le scuole dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
 
ARTÈNERGIA si impegna a cercare e a trovare una soluzione alternativa nel caso in cui i giorni di frequenza e gli orari del corso scelto dovessero 
essere modificati per sopravvenute esigenze oggettive legate all’organizzazione del Centro ovvero alla disponibilità 
dell’insegnante.  ARTÈNERGIA ricorrerà infatti, in caso di necessità, alla sostituzione degli insegnanti e alla modifica delle lezioni. Non è previsto 
alcun indennizzo economico all’allievo. 
  
NORME DI COMPORTAMENTO  
Al fine di garantire il buon funzionamento tutti gli utenti  sono invitati al rispetto delle norme di comportamento indicate nel presente 
regolamento, che hanno l’obiettivo di favorire l’efficacia dei percorsi formativi e la dimensione relazionale tra docenti, allievi, genitori e 
collaboratori. 
 
I genitori di tutti gli allievi minorenni sono tenuti a controllare la regolare frequenza ai corsi dei figli. 
 
Gli allievi sono tenuti a frequentare i corsi con regolarità e puntualità. In caso di ritardo e/o assenza l’allievo è tenuto ad avvertire 
l’insegnante.  Le lezioni perse dall’allievo non verranno recuperate. 
 
 ARTÈNERGIA non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi nei locali della scuola. 
 
I corsi possono prevedere, saggi, regolamentati nello specifico per ogni singolo corso. L’allievo si impegna a partecipare a tali attività con la 
massima disponibilità. 
 



Pagina 2 

 


