
Associazione Culturale ArteGioia
Sede legale: via Ziracco 46/1 33047 Remanzacco

(Udine)

REGOLAMENTO

L’osservanza del regolamento è obbligatoria per tutti gli associati partecipanti alle attività dei 
Laboratori Musicali. L’iscrizione annuale all'Associazione comporta l’accettazione esplicita del vigente 
regolamento. L'associazione culturale ArteGioia non è a scopo di lucro. Tutte le quote richieste sono 
necessarie per l'autofinanziamento deli Laboratori Musicali e per coprire le spese di gestione.
Ogni  iscritto  contribuisce  alle  spese  con  una  quota  proporzionale  ai  servizi  ottenuti.  Tali  contributi
verranno stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, tenuto conto del numero di ore
complessive, prescindendo da vacanze, festività od interruzioni per cause di forza maggiore.
La partecipazione ai laboratori è vincolata al pagamento anticipato della relativa rata dello stesso, 
secondo il calendario previsto
Per motivi di sicurezza e assicurativi non sarà possibile frequentare alcun laboratorio senza 
aver provveduto al pagamento della quota associativa
Le lezioni non impartite per una eventuale assenza dell’insegnante verranno recuperate con 
orario concordato con gli allievi. Le assenze degli allievi non verranno per nessun motivo 
recuperate. La quota associativa deve essere versata in un’unica soluzione all'iscrizione
Le rette possono essere versate in un’unica soluzione o in 3 rate con la seguente scadenza:

 QUOTA associativa all'ISCRIZIONE
1° RATA: all'ISCRIZIONE
2° RATA: entro 10 G E N N A I O
3° RATA: entro 10 A P R I L E

Eventuali ritiri vanno comunicati con almeno 15 giorni di preavviso e le quote versate non 
verranno rimborsate.
L’iscrizione ai Laboratori comporta la frequenza a tutte le attività considerate obbligatorie dalla Direzione. 
La partecipazione ai saggi e concerti è lasciata alla libera discrezionalità degli insegnanti.
Quanto non previsto dal presente regolamento sarà deciso dal Consiglio Direttivo

NORME COMPORTAMENTALI

-si raccomanda la massima puntualità agli incontri nel rispetto del lavoro di tutti;
-la permanenza del minore fuori dell'aula e fuori dalla diretta portata del docente, è da considerarsi ad
esclusiva responsabilità del genitore/accompagnatore. Ciò vale anche per gli spazi esterni all'aula: 
atrio, corridoio, strada, parcheggio;
-l'allievo  che  entra  nella  sede  di  ArteGioia  deve  essere  affidato  dal  genitore/accompagnatore
direttamente all'insegnante. Il genitore/accompagnatore avrà premura di recarsi alla porta d'ingresso
dell'associazione,affidare  il  minore  all'insegnante  ed  essere  presente  all'ora  convenuta  per
riprendere il minore.
-si prega gentilmente di  non parlare ad alta voce nella sala d'aspetto per non disturbare il lavoro
degli insegnanti e degli allievi.

IO SOTTOSCRITTO 
………………………………………………………………………………………….

Genitore 
di .........................................................................................................................................



dichiara di aver letto, compreso e accettato il presente REGOLAMENTO

DATA ……………………………… FIRMA 
…………………………………………………………………
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