REGOLAMENTO GENERALE
1. Per partecipare alle attività di Accademia Acustica è necessario versare una quota associativa annuale
all’Associazione Culturale Mp Music, quota che non sarà in alcun caso restituita anche se si decidesse di
sospendere la partecipazione alle attività promosse dalla stessa e dall’Accademia.
La quota viene stabilita dal Consiglio direttivo di anno in anno ed è soggetta alle variazioni vigenti. Essa
comporta l’accettazione dello Statuto dell’Associazione Mp Music e del seguente Regolamento Generale oltre al
rispetto delle sue regole secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
2. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il
Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione
3. La quota associativa è strettamente personale e per questo non cedibile a terzi e/o a parenti e congiunti. La
quota è obbligatoria e necessaria per poter frequentare i locali inoltre dà accesso ai gadget , all’ utilizzo del
materiale didattico, all’ utilizzo del materiale on line, dà diritto ad una assicurazione, alla partecipazione ai
concerti ed ai saggi, alla frequenza delle attività proposte, alle agevolazioni per : acquisto materiale didattico nei
negozi affiliati, alla frequenza a Corsi e Laboratori aggiuntivi, alla partecipazione ai Corsi estivi agli stage ed ai
workshop dell’Accademia, alla partecipazione ai Concerti ed ai seminari di artisti esterni e stranieri, alle
agevolazioni per lo studio di registrazione.
4. L’iscrizione all’Associazione Culturale Mp Music non comporta e non obbliga l’associato alla partecipazione
alle attività proposte dall’Accademia Acustica.
5. Il socio dell’Associazione Mp Music può in ogni momento dell’anno decidere di non essere più socio
dell’Associazione stessa, previa comunicazione scritta. Con lo scioglimento della compagine associativa la quota
annuale non sarà comunque in alcun caso restituita. Senza tale comunicazione scritta l’Associazione ha facoltà di
richiedere all’associato il rinnovo e quindi le quote associative successive.
6. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia dei dati personali, s’informa che i dati forniti
all’atto dell’iscrizione saranno conservati ed utilizzati esclusivamente per le finalità e le necessità inerenti allo
svolgimento del Corso. Titolare de trattamento è l’associazione in epigrafe. Tutto il materiale fotografico, video
e/o fonografico, realizzato durante lo svolgimento del Corso, sarà da considerarsi proprietà della Scuola e
dell’Organizzazione, la quale avrà la facoltà di diffondere il materiale per finalità inerenti alla Scuola stessa.

Quote di partecipazione
1. Il saldo delle quote di partecipazione alle attività proposte quali corsi, incontri, seminari, stage…., andrà
effettuato secondo le normative ed i termini stabiliti dagli organizzatori. Tali quote NON saranno restituite in
caso di rinuncia o sospensione dei Corsi da parte dell’iscritto.
2. Per prenotare le lezioni è necessario effettuare il pagamento anticipato della quota del pacchetto scelto entro e
non oltre il 5 del mese di frequenza a mezzo bonifico bancario. E’ possibile saldare anche in sede purchè sempre
alla prima lezione e sempre nella prima settimana del mese, incluse le prenotazioni delle lezioni con cadenza
quindicinale.
3. Le lezioni si intendono fissate e prenotate solo a saldo avvenuto della quota mensile. Per le lezioni prenotate e
non saldate entro i termini stabiliti, si perderà la riservazione del giorno e dell’orario concordati.
4. Qualora si volesse sospendere le lezioni, anche solo per un breve periodo, si intende perso ogni diritto sulla
prenotazione del giorno e dell’orario della lezione , che sarà quindi lasciato libero per nuovi partecipanti.
5. I docenti hanno la facoltà di spostare o variare orari e giorni di lezioni per causa di forza maggiore o per
propria necessità.
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ASSENZE E RECUPERI
1. Le assenze dei docenti saranno tutte recuperate. I recuperi potranno essere spesi entro la scadenza dell’anno
accademico e della quota associativa annuale.
2. I recuperi delle assenze dei docenti, accumulati e non spesi durante l’a.a, potranno essere spesi nel mese di
settembre dell’ a.a. successivo solo se effettuata la Preiscrizione anticipata nel mese di giugno. In nessun modo le
lezioni perse potranno essere rimborsate o scalate dalle quote mensili, salvo casi eccezionali e sempre accordati
dal docente.
3. I docenti NON sono tenuti a recuperare o rimborsare le lezioni perse a causa delle assenze da parte degli
allievi, anche per malattia se non in casi gravi, eccezionali e documentati.
4. Previo avviso di almeno 24 ore, agli allievi sono ammessi un massimo di 2 recuperi durante l’anno scolastico
per le loro assenze
5. I recuperi accordati agli allievi saranno svolti SOLO nei mesi di Giugno/Luglio
6. Tutti i recuperi saranno ritenuti nulli nel caso l’allievo declinasse la proposta della data per 2 volte consecutive
o in caso di assenza dell’allievo nella data accordata, anche se con un preavviso di 24h.
7. Per poter usufruire dell’agevolazione del recupero è obbligatorio frequentare tutto il mese di Giugno.
8. In caso di rinuncia delle lezioni nel corso dell’anno o nel mese di giugno si perderà ogni diritto a tutti i recuperi
o agli spostamenti accordati e in nessun caso si rimborseranno eventuali lezioni perse.
9. Sarà possibile richiedere ed effettuare durante l’anno scolastico 3 spostamenti o richieste di cambio
giorno/orario, sempre previo avviso di almeno 24h prima. In caso non sussista la disponibilità per lo
spostamento o per il cambio, la lezione sarà persa e i docenti NON saranno tenuti a rimborsare o recuperare la
lezione.
10. NON si effettueranno in nessun modo recuperi, spostamenti o cambi di lezioni che non siano coperte dal
saldo della quota mensile.
11. In caso di ritardo dell’allievo i docenti non sono tenuti a recuperare tale ritardo.

NORME DI COMPORTAMENTO
1. Durante le lezioni non è prevista la presenza dei non associati, quindi di persone estranee, inclusi i genitori, se
non su invito o in accordo con i docenti.
2. Gli allievi dei laboratori di musica sono tenuti a frequentare i corsi con regolarità. Trattandosi di un corso
collettivo non è previsto recupero dell’eventuale lezione persa di un singolo allievo.
3. Gli allievi sono tutti invitati a prendere parte a tutte a tutte le esibizioni pubbliche organizzate dall’Accademia
in quanto sono un momento fondamentale di apprendimento, per sperimentarsi e mettere in pratica tutti gli
insegnamenti. L’Accademia organizza un’esibizione di fine anno con la relativa consegna dell’attestato di
partecipazione nel mese di giugno. Gli allievi che prendono parte al saggio di fine corso hanno l’obbligo di
frequentare le lezioni durante il mese di Giugno.
4. Gli iscritti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e non dovranno arrecare disturbo ad altri né
danni ai locali, agli oggetti ed alle attrezzature musicali. L’Accademia ed i docenti hanno la facoltà insindacabile
di allontanare l’iscritto che non rispetti il regolamento e le norme e che abbia tenuto un comportamento
scorretto nei confronti delle persone coinvolte. In caso quindi di allontanamento l’Accademia ha la facoltà di
richiedere la copertura di qualsiasi eventuale perdita di fondi causata dall’allontanamento stesso.
L’allontanamento dalla struttura potrà essere istantaneo e quindi senza alcun preavviso; in nessuna circostanza
saranno restituite le quote già versate e non sarà possibile effettuare alcun rimborso.
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5. La sede e i docenti non rispondono degli oggetti di proprietà personale lasciati incustoditi. Tutti i soci sono
loro stessi responsabili delle loro proprietà personali

MATERIALE FOTOGRAFICO, VIDEO E AUDIO
1. L’Accademia ed i docenti sono autorizzati a realizzare fotografie, video o altro materiale audiovisivo all’interno
di attività educative e didattiche e durante le esibizioni agli esami, ai saggi ed alle attività organizzate durante
l’anno. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali (art 13 del
Regolamento UE 679/2016) si ribadisce che le immagini ed i video realizzati saranno utilizzati esclusivamente a
scopo didattico e divulgativo.
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