
REQUISITI DI AMMISSIONE
E MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AI CORSI

1. I  Corsi  sono a numero chiuso e le  iscrizioni  saranno accettate secondo l'ordine di  ricezione e fino ad  
esaurimento dei posti. 

2. Le iscrizioni  devono essere effettuate entro 30 giorni prima della data di inizio delle attività mediante  
presentazione alla sede di Pilastro di Marcaria (MN) dell'apposito modulo debitamente compilato, della 
documentazione nello stesso indicata e dell'attestazione di versamento della quota di € 80,00 per ogni  
corso prenotato a titolo di caparra. 

3. Entro e non oltre 7 giorni prima dell'inizio dei Corsi, e previa conferma ad opera della Direzione, dovrà 
essere operato il saldo, presentando alla sede di Pilastro di Marcaria (MN) la documentazione attestante il  
versamento dell'importo dovuto. 

4. L'iscrizione si perfezionerà nel momento in cui la Direzione darà conferma scritta al Richiedente, previa 
positi va verifica del possesso dei requisiti di ammissione ai Corsi. 

5. In caso di annullamento dell'iscrizione e/o di rinuncia alla partecipazione ai Corsi, comunicati alla Direzione 
a meno di 15 giorni dall'inizio delle attività, la caparra verrà trattenuta.

6. La direzione si  riserva il  diritto di  annullare i  Corsi  per i  quali  non sia  raggiunto il  numero minimo di  
Partecipanti,  dandone  comunicazione  agli  Iscritti  e  restituendo  caparra  o  quota  di  iscrizione 
eventualmente ricevute. 

7. L'età  minima  per  l'accesso  ai  Corsi  è  di  18  anni,  compiuti  alla  data  di  presentazione  del  modulo  di 
iscrizione. 

8. All'atto dell'iscrizione il Partecipante dovrà comunicare se è affetto da forme allergiche o da patologie  
limitanti e/o ostative alla partecipazione alla parte pratica dei Corsi. 

9. L'accesso alle lezioni è consentito solo nel rispetto degli orari comunicati. In caso di ritardo, il Partecipante  
non potrà accedere a lezione iniziata, ma dovrà attendere il primo break. 

10. Al termine dei Corsi è prevista una prova finale, cui saranno ammessi unicamente coloro che avranno 
frequentato  almeno  il  75%  delle  ore  di  lezione.  Al  termine  della  prova  verrà  rilasciato  un  attestato  
nominale di frequenza. 

11. Per i Corsi ove non è prevista una prova finale, verrà comunque rilasciato un attestato di frequenza ai  
Partecipanti. 

Per accettazione delle sopra riportate clausole, anche ai sensi dell’art. 1341 c.c.

Mantova, lì                                                          Firma


