
        REGOLAMENTO DELL'A.S.D. CINQUE SEI SETTE     OTTO  
1) La divisione dei Corsi non si basa esclusivamente sull'età o sugli anni di 

studio,ma tiene conto anche del livello di preparazione e viene fatta a 
giudizio insindacabile degli Insegnanti e della Direzione;

2) La quota integrativa mensile va versata entro il 5 di ogni mese;
3) L'eventuale scontistica sulle quote integrative mensili è stabilita dalla 

Direzione,non sono soggette a scontistiche le assenze saltuarie,qualunque sia 
la natura o causa;

4) Entro la data stabilita va firmato il modulo di partecipazione al Saggio di fine 
Anno Accademico,tale consenso prevede la partecipazione assidua da parte 
degli allievi alle lezioni e la presenza obbligatoria degli stessi alle prove 
generali dello spettacolo.La mancata partecipazione ad una o più prove 
generali,implica l'esclusione dell'allievo dallo spettacolo,senza restituzione 
né della quota saggio,nè della quota costumi;

5) La quota di partecipazione al Saggio va versata entro il 30/04/2021, mentre la 
quota per i costumi va saldata entro e non oltre il 31/05/2021;

6) L'A.s.d. Cinque Sei Sette Otto è sollevata da qualsiasi responsabilità,compresi 
eventuali  furti  o  danni  a  cose  o  persone,non  dipendenti  direttamente 
dall'A.s.d. stessa per tutta la durata dell'Anno Accademico;

7) L'Allievo (se minorenne il genitore o il tutore legale) autorizza la 
pubblicazione delle proprie immagini/video sul sito internet dell'A.s.d. Stessa 
e per tutte le finalità pubblicitarie relative alla stessa ai sensi della legge n.675 
del 31/12/1996,tale utilizzo sarà in forma gratuita e nessuna pretesa potrà 
essere avanzata in futuro;

8) L'Allievo (se minorenne il genitore o il tutore legale) acconsente al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art.13 del Decreto 
Legislativo n.196/2003,per l'espletamento di tutte le attività strumentali alla 
realizzazione delle finalità istituzionali,compresa la diffusione anche a mezzo 
stampa,televisione,internet e web tv delle informazioni relative alle attività 
organizzate;

9) L'irregolarità dei pagamenti delle quote integrative è perseguibile secondo 
legge. A tale proposito si rende noto a tutti i soci che chiusure imposte di tipo 
amministrativo o per disposizioni Governative, non afferiscono ad una diretta 
responsabilità dell'Associazione stessa, pertanto, in taluni casi, le quote 
versate non sono rimborsabili,tuttavia il consiglio direttivo può 
nell'eventualità disporre programmi di recupero e soluzioni di risarcimento 
secondo le proprie possibilità.
Per qualsiasi controversia si rende competente il Foro di Torino.

Luogo e data Firma dell'Allievo

…..................................................... (se minore del genitore o del tutore legale)

…................................................................


