Richiesta di ammissione come Socio Ordinario
TESSERA

CORSO e SEDE

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
Residente in___________________________________Via_____________________________________________________________
Luogo e data di nascita _______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________________________________
Cell____________________________________________________e-mail_________________________________________________
in qualità di:

□ Tutore

□ Genitore

DATI DEL MINORENNE INTERESSATO
Cognome___________________________________________________________________Nome___________________________________________________________
Nato a _________________________________________________________ in data ___________________________________________________
CHIEDE
al Consiglio Direttivo dell’Associazione Il Paracadute di Icaro, di diventare socio ordinario
dell’associazione versando la quota d’iscrizione di €15,00 (quindici/euro).
AUTORIZZA
Il Paracadute di Icaro a mostrare, riprodurre e pubblicare a tempo indeterminato, secondo
gli usi di legge, fotografie e riprese video con l’immagine di suo figlio/a su opuscoli
pubblicitari e informativi, libri, DVD, sito internet o piattaforme social dell’Associazione.
CERTIFICA
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni (art. 26, L.
4.1.1968, n. 15 ed art. 76, DPR 28.12.2000, n. 445), la sana e robusta costituzione di suo/a
figlio/a (di cui mi prendo la totale responsabilità)
ACCONSENTE
ad inserire la propria mail nel database per l’invio di comunicazioni
Data

Firma per iscrizione e accettazione del regolamento

____________________

_____________________________________________________________

Il Paracadute di Icaro - Associazione Culturale
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P.I. 05898160485

REGOLAMENTO
ANNO ACCADEMICO
Le attività didattiche, i laboratori e i corsi dell’Associazione “Il Paracadute di Icaro” di seguito denominata
Associazione si svolgono nell’anno accademico dal mese di ottobre al mese di maggio.
ISCRIZIONI E PAGAMENTI
Per ogni tipo di corso è richiesta una quota di iscrizione all’associazione del valore di 15,00 euro e la tessera UISP
(per copertura assicurativa) del valore di 8 euro per i minorenni, di 11 euro per gli adulti o di 1 euro come
integrazione per chi già in possesso di tessera UISP in corso di validità. Il pagamento della retta di frequentazione ai
corsi si potrà effettuare mensilmente, trimestralmente con sconto oppure in una rata unica potendo usufruire di uno
sconto agevolato.
IBAN
In caso di pagamento tramite bonifico bancario si prega di specificare nella causale NOME e COGNOME
dell’ALLIEVO – SCUOLA e CORSO e di effettuarlo sul seguente IBAN: IT93B0842537800000030529085
intestato a Il Paracadute di Icaro
FREQUENZA E RECUPERI
Le lezioni perse per assenza dell’alunno non potranno essere recuperate né rimborsate né scalate dal pagamento
della retta. Le lezioni perse per assenza dell’insegnante o per altre cause di responsabilità della associazione
verranno recuperate secondo la disponibilità dell’insegnante stessa e degli spazi. In caso di assenza prolungata il
socio si impegna a dare preventiva comunicazione alla segreteria e non esenteranno il socio dal pagamento della
quota. In caso di infortunio documentato si può richiedere la sospensione dell’abbonamento, fornendo la
documentazione necessaria alla segreteria o alla direzione entro 7 gg. anche via mail all’indirizzo
segreteria@ilparacadutediicaro.it. L’abbonamento sarà sospeso e riattivato per poter essere utilizzato entro l’anno
accademico in corso o entro l’inizio del successivo.
RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI
Riduzioni e sconti sono previsti per chi effettua più corsi, per nuclei familiari o per chi sceglie pagamenti in un'unica
rata annuale.
LEZIONI DI PROVA
Le lezioni di prova gratuita si possono effettuare nella settimana gratuita ad inizio anno accademico. Da ottobre, è
permessa una prova SOLO ai NUOVI ISCRITTI. In caso di iscrizione questa si riterrà parte integrante della mensilità e
quindi da pagare. Si accettano nuovi inserimenti solo entro il mese di dicembre oltre il quale bisogna prendere
accordi con la Direzione dell’Associazione per non rallentare o danneggiare il lavoro degli altri corsisti.
CALENDARIO
Per l’anno accademico viene applicato il calendario scolastico in vigore presso la scuola primaria e secondaria
pertanto i giorni festivi sono gli stessi designati dalla scuola dell’obbligo.
SAGGIO DI FINE ANNO
A chiusura del lavoro accademico verrà effettuato un saggio in un teatro da stabilire che prevede un biglietto di
ingresso e una quota saggio.
COMPORTAMENTO
Si invitano tutti gli allievi a mantenere un comportamento corretto all’interno dei locali dell’associazione e delle altre
scuole evitando atteggiamenti di disturbo o danneggiamento alle strutture e agli altri allievi.
PRIVACY
L’associazione si impegna a NON divulgare a terze parti i dati raccolti con i moduli di iscrizione ai sensi del nuovo
GDPR 2016/679.
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