
NORME E REGOLAMENTI

 Non saranno attivati corsi con un numero di iscritti inferiori a 12, salvo accordi con gli aderenti
al corso sull’eventuale aumento del costo o decisioni insindacabili del Consiglio Direttivo.

 La  rinuncia  a  corsi  già  frequentati,  anche  per  breve  periodo,  non  giustifica  il  mancato
pagamento degli stessi o pretese di rimborso.

 L’iscrizione prevede l’accettazione incondizionata del calendario scolastico, delle 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 3 al 7 OTTOBRE E DAL 10 AL 14 OTTOBRE 2022  DALLE 16,00 ALLE
18,00 PRESSO LA  SEGRETERIA (BIBLIOTECA LOCATELLI  –  ISTITUTO G.  CESARE).  DOPO TALE DATA
VERRÀ  APPLICATA  UNA  SOPRATASSA,  AD  ECCEZIONE  DEI   NUOVI  ASSOCIATI.  INIZIO  ATTIVITÀ
24/10/2022.  FINE  31/05/2023.  PER  INFORMAZIONI  TELEFONARE  AL  3270813670,  ATTRAVERSO
L’INDIRIZZO E-MAIL,  AFFISSIONI SULLE BACHECHE PRESSO LE VARIE SEDI OPERATIVE, CONSULTANDO
IL SITO DELL’ASSOCIAZIONE. PRENDERE VISIONE DELLE REGOLE DELL’ASSOCIAZIONE E DELLE NORME
DI SICUREZZA AFFISSE IN BACHECA E PRESENTI SUL SITO. AGLI SMS SI DEVE RISPONDERE SOLO CON
UN SMS.

 La segreteria non è fisicamente presente se non telefonando al numero 3270813670. Prendere
visione del calendario scolastico 2022/2023 emanato dalla Regione Veneto, presente sul sito,
affisso nelle bacheche e delle norme di sicurezza.

 CONDIZIONI VIAGGI, GITE, ESCURSIONI E SOGGIORNI

Tutte le iniziative sono riservate agli iscritti all’Associazione “NICOLA SABA”

Alle gite, soggiorni e tour possono aderire tutti gli associati senza distinzione di attività. Per le visite
guidate  organizzate  dalle  attività  specifiche  (vari  corsi  di  storia  dell’arte,  storia  di  Venezia,  ecc.)
partecipano solo gli  iscritti  al  corso.  Solo nel  caso ci  siano posti  disponibili,  possono inserirsi  altri
associati.

Le  prenotazioni  sono  valide  solo  al  ricevimento  dell’acconto,  o  del  saldo,  stabilito  dal  viaggio,
soggiorno, ecc. Per le  visite giornaliere al  ricevimento dell’importo stabilito.  Il  saldo, ove previsto,
dovrà essere versato 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno, viaggio, ecc. In caso di rinuncia per
cause di forza maggiore (gravi lutti  familiari,  malattie  comprovate da certificato medico), verranno
applicate le seguenti penalità sia sul costo totale sia sull’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 giornaliere, 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 il 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.)




