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Le attività del l ’Associazione Nicola Saba

per l 'anno 201 9/20

La cura della persona

GINNASTICA DI MANTENIMENTO

GINNASTICA POSTURALE E WALK IN BALANCE

YOGA

DANZE POPOLARI

IL METABOLISMO UMANO

Le scienze umanistiche

FILOSOFIA

La letteratura

I CLASSICI DELLA LETTERATURA E POESIA MODERNA

CORSO ANNUALE DI RECITAZIONE 201 8 – 201 9

La musica

FLAUTO DOLCE

Le attività manuali

INTAGLIO SU LEGNO

MERLETTO DI BURANO

I Nostri Corsi
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Le lingue straniere

BOOK CLUB

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE

INGLESE PRE-INTERMEDIATE

Discipline orientali

TAI JI QUAN

I corsi di storia dell’arte e altro

STORIA DEL CRISTIANESIMO

STORIA DELL’ARTE MARIA CHIARA

STORIA DELL’ARTE «A» MILA

LE ANTICHE SCUOLE VENEZIANE

Le attività di Informatica

CORSO COMPUTER - SMARTPHONE

SERVZIO CONSULENZE PERSONALIZZATE

I PROGRAMMI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITA’ SARANNO DIRAMATI IN OCCASIONE

DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 24 SETTEMBRE 2019

IL PRESENTE PROGRAMMA HA CARATTERE INDICATIVO E ALCUNE ATTIVITA’ POTREBBERO

SUBIRE VARIAZIONI O CANCELLAZIONI. E’ POSSIBILE CHE NELL’ARCO DELL’ANNO

ACCADEMICO VENGANO INSERITE NUOVE PROPOSTE E/O INCONTRI CON SCRITTORI,

PITTORI, FILOSOFI E ARTISTI VARI.

I Nostri Corsi



48 NORME E REGOLAMENTI

• Non saranno attivati corsi con un numero di iscritti inferiori a 1 5, salvo accordi con gli aderenti al

corso sul l ’eventuale aumento del costo o decisioni insindacabil i del Consigl io Direttivo.

• La rinuncia a corsi già frequentati , anche per breve periodo, non giustifica i l mancato pagamento

degli stessi o pretese di rimborso.

• L’ iscrizione prevede l’accettazione incondizionata del calendario scolastico, del le chiusure per

scioperi, presenze di seggi, festività e cause di forza maggiore, senza pretese di recupero di lezioni o

rimborsi.

• Le iscrizioni si accettano dal 25 AL 26 settembre 201 9 e dal 30 settembre al 4 ottobre 201 9 dalle

1 0,00 alle 1 2,00 e dalle 1 6,00 alle 1 8,00. Dopo tale data, verrà applicato un sovrapprezzo, ad eccezione

per i nuovi associati .

• Le attività avranno inizio a partire dal giorno 1 4 ottobre 201 9 e cesseranno il giorno 31 maggio

201 9.

• Gli orari del la segreteria saranno affissi nel le bacheche distribuite nei luoghi dove si svolgono le

attività. Per informazioni telefonare al numero 3278337979 sempre in orari di segreteria o lasciando un

messaggio.

• Prendere visione del calendario scolastico 201 9/2020 emanato dalla Regione Veneto, affisso nelle

bacheche, e delle norme di sicurezza.

CONDIZIONI VIAGGI, GITE, ESCURSIONI E SOGGIORNI
Tutte le iniziative sono riservate agli iscritti al l ’Associazione “NICOLA SABA”

Alle gite, soggiorni e tour possono aderire tutti gl i associati senza distinzione di attività. Per le visite

guidate organizzate dalle attività specifiche (vari corsi di storia del l ’arte, ecc.) partecipano solo gl i iscritti

al corso. Solo nel caso ci siano posti disponibi l i , possono inserirsi altri associati .

Le prenotazioni sono valide solo al ricevimento dell ’acconto, o del saldo, stabil ito dal viaggio, soggiorno,

ecc. Per le visite giornal iere al ricevimento dell ’ importo stabil ito. I l saldo, ove previsto, dovrà essere

versato 30 giorni prima dell ’ inizio del soggiorno, viaggio, ecc. , fatta eccezione per la Calabria dove il

saldo verrà versato all ’arrivo. In caso di rinuncia per cause di forza maggiore (gravi lutti famil iari , malattie

comprovate da certificato medico), verranno applicate le seguenti penalità sia sul costo totale sia

sul l ’eventuale acconto: 30% fino a 21 giorni prima dell ’ inizio del viaggio; 50% da 20 a 3 giorni prima

dell ’ inizio del viaggio; nessun rimborso spetterà a chi rinuncia nei tre giorni precedenti l ’ inizio del viaggio

o a chi rinuncia a viaggio iniziato. Per le visite o mostre giornal iere, non è previsto alcun rimborso a

meno ché non ci sia una sostituzione di persona.

Il presente regolamento sulle “CONDIZIONI VIAGGI, GITE, ESCURSIONI E SOGGIORNI”, è stato

approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione nella seduta del 22 dicembre 2004.

I PAGAMENTI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI AVRANNO LE SEGUENTI SCADENZE:

• 1 ^ rata (equivalente al costo di un corso) e quota associativa: al momento dell ’ iscrizione.

• Rimanente: entro e non oltre i l 20 dicembre. Non sono ammesse ulteriori rateizzazioni.

La quota associativa prevede la copertura assicurativa (leggere le condizioni affissi in bacheca) e il diritto

a partecipate a tutti le iniziative dell ’Associazione (gite, tour, soggiorni, ecc.)




