REGOLAMENTO CORSI
1. I corsi sono riservati ai Soci. Per partecipare ai corsi di insegnamento è necessario la preventiva
regolarizzazione della quota associativa prevista dallo Statuto dell’Associazione e
nell’ammontare stabilito per anno o diverso arco temporale dal Consiglio Direttivo;
2. A copertura dei costi di realizzazione, per ogni insegnamento, è previsto il pagamento di una
quota mensile secondo il seguente criterio:
- corsi individuali (di strumento musicale): 70 euro
- corsi collettivi (pittura, teatro, fashion design, propedeutica musicale): 35 euro
- corsi di canto “baby” (individuali di 45 min. circa): 40 euro
Il pagamento da parte dei soci relativo di tale quota deve avvenire ad inizio di ogni mese nei
giorni stabiliti da calendario pubblicato all’Albo dell’Associazione;
3. il materiale pagamento della quota per le lezioni verrà effettuato nei seguenti modi:
a. consegnando la quota direttamente al Presidente (M° Mario Esposito) o al Segretario (M°
Elena Spano) nei giorni indicati dal calendario esposto all’Albo
b. effettuando il pagamento presso la segreteria dal lunedì al sabato dalle 15 alle 20.
Ogni variazione dovrà avvenire solo per causa di forza maggiore e comunicata
preventivamente al Segretario;
4. Le lezioni verranno effettuate a cadenza settimanale. Ogni lezione ha una durata variabile a
seconda della tipologia del corso:
a.
lezioni individuali di strumento musicale e propedeutica musicale (collettiva): circa 1 ora;
b.
lezioni collettive (pittura, teatro): circa due ore;
c.
Fashion design: circa 1 ora.
d.
Canto “baby” (lez. Individuali per bambini delle scuole elementari): circa 45 minuti.
5. La durata della lezione è comunque affidata alla discrezione del docente interessato che potrà
modificarla a seconda delle esigenze didattiche, previo accordo e approvazione del
Consiglio Direttivo. La durata delle lezioni non può essere prolungata per alcun motivo,
soprattutto se attinente ad un ritardo dell’allievo;
6. Per mensilità si intende lo svolgimento di 4 lezioni. Qualora, per motivi legati a festività o
impegni del docente non si dovesse svolgere, nell’arco del mese, il minimo numero di
lezioni garantite, il docente provvederà, quanto prima al recupero di tali lezioni. L’eventuale
5a settimana del mese servirà per il recupero di lezioni perse.
7. Le lezioni sono recuperate solo in mancanza dell’insegnante e nei modi decisi dalla direzione
didattica.
8. Il giorno del corso è vincolante per l’allievo e se capita in un giorno festivo l’Associazione
s’impegna a recuperarlo durante l’anno rispettando la media di lezioni stabilite.
9. L’insegnante può rinviare la data della lezione in caso d’impegni artistici, malattia o altro che
possa produrre impedimento all’arrivo nella sede dell’Associazione.
10. L’allievo, assente alla lezione nella data successivamente stabilita per il recupero (vedi art. 6)
non avrà diritto più ad usufruirne.
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11. Ai docenti verranno consegnate n. 2 chiavi di apertura dei locali, con l’impegno, per il docente
medesimo, di utilizzare i locali solo nei giorni ed orari delle lezioni e senza utilizzare i locali per
fini personali o comunque diversi da quelli di docenza.
12. Qualora il socio allievo non potesse intervenire ad una lezione per motivi personali è tenuto a
comunicarlo preventivamente alla Direzione Didattica che informerà il docente di tale assenza;
13. non sono ammesse lezioni durante i giorni festivi e le domeniche;
14. l’allievo ed il docente sono responsabili dell’integrità degli strumenti ed attrezzi messi a
disposizione dall’Associazione durante la lezione. Il docente è altresì responsabile per i danni
che venissero arrecati agli allievi o ai locali ove si svolgono le lezioni, qualora degli strumenti o
attrezzi o locali stessi se ne facesse un uso diverso da quello consentito.
15. per la responsabilità verso terzi, l’Associazione accenderà apposita copertura assicurativa;
16. l’allievo non può interferire o disturbare durante le lezioni. Eventuali colloqui con i docenti
dovranno avvenire nel rispetto dell’orario e del migliore svolgimento della lezione;
17. Durante la lezione e per tutta la durata della stessa nella Sede dell’Associazione è vietato:
mangiare, fumare, assumere alcolici o sostanze stupefacenti, arrecare disturbo agli altri allievi
o docenti con comportamenti sconvenienti, danneggiare o imbrattare gli strumenti
dell’Associazione o le pareti dei locali che la ospitano, utilizzare senza autorizzazione le
apparecchiature o gli strumenti dell’Associazione o messi a sua disposizione;
18. è vietato e punito danneggiare o portare via apparecchi, strumenti o arredi dell’Associazione;
19. è vietato utilizzare la strumentazione dell’Associazione fuori dei locali della Sede;
20. per ogni controversia tra i soci e/o i docenti e l’Associazione si elegge quale Foro competente il
Tribunale di Vallo della Lucania;
21. Il socio, iscrivendosi e frequentando il corso, accetta integralmente il presente regolamento e
le finalità dell’Associazione, come indicate nel relativo Statuto;
22. il Docente, intraprendendo rapporto contrattuale con l’Associazione, si impegna ed accetta le
regole del Regolamento, nonché le norme dello Statuto, ivi compreso l’obbligo di rispettare
l’impegno di organizzare e partecipare ai saggi nei giorni e nel numero decisi dall’Associazione.
23. l’associazione si riserva il diritto di sospendere i corsi in qualsiasi momento, qualora esigenze
organizzative, economiche e di qualsiasi natura imponessero tale scelta.
24. la quota associativa non è rimborsabile, essendo intesa quale sostegno alle attività socio
culturali associative.
25. ogni decisione relativa alla gestione dell’Associazione e delle lezioni verrà decisa in Assemblea
dei soci. Il Consiglio Direttivo o l’Assemblea potrà anche decidere la partecipazione, ad alcune
assemblee, dei docenti, i quali, preventivamente avvisati, hanno l’obbligo di partecipare. Le
decisioni dell’Associazione e dei propri Organi decisionali verranno affisse all’Albo tenuto
presso la Sede dell’Associazione, per cui è fatto obbligo ai soci ed ai docenti di visionare
attentamente lo stesso (Albo).

