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PREMESSA

L'Associazione Culturale SolFaMì

S T I P U L A

il presente Regolamento che riguarda l’organizzazione e la frequenza dei corsi di Music Together da essa 
organizzati. Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento si fa riferimento allo statuto 
dell'Associazione.

RECUPERO TURNI PERSI

Non essendo possibile garantire il recupero dei turni persi in presenza, in classi diverse da quella di iscrizione, i 
recuperi saranno garantiti ogni settimana in modalità online, sia live che registrata.

PAGAMENTI

• Non è possibile garantire il posto nella classe prescelta fino a che non è pagata la quota di iscrizione.

• Il genitore si impegna firmando questo regolamento al pagamento PER INTERO della quota del corso, da 
versarsi entro la fine della seconda settimana d'inizio del corso stesso

• Gli allievi non in regola con il pagamento della quota, oltre tale data, non saranno più ammessi alle lezioni. 

• Gli allievi che non saldano la quota dovuta non possono ricevere il materiale didattico

• I pagamenti devono essere così effettuati: 

Bonifico bancario intestato ad Associazione Culturale SolFaMì.
IBAN IT74D0501812800000016804585
Causale: Nome Cognome del bambino/a – stagione – anno

Se non è possibile effettuare bonifico, SolFaMì accetta anche i contanti, che devono essere consegnati 
all’insegnante in classe alla prima lezione frequentata.

RIMBORSI

Le quote di iscrizione non vengono restituite, ad eccezione dei seguenti casi:

• mancata attivazione della classe richiesta, da parte di SolFaMì: la quota viene restituita con bonifico 
bancario, decurtata di soli 2,00 € a copertura delle spese bancarie, se la famiglia non ha possibilità di 
spostarsi in un’altra classe;

• rinuncia alla frequenza del corso, comunicata entro la data di chiusura iscrizioni (seconda settimana di 
corso): la quota viene restituita decurtata di 60,00 € (40,00 € per la licenza dei materiali didattici di Music 
Together® – se già consegnati – e 20,00 €. per le spese di segreteria).

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto e del presente Regolamento, secondo le deliberazioni 
assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi svantaggio, danno o pregiudizio agli scopi o al patrimonio 
dell'Associazione, il Direttivo potrà e dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida e 
sospensione.

Io sottoscritto/a_____________________________________________________________________ dichiaro 
di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo pienamente, dichiaro inoltre che 
“Associazione Culturale SolFaMì” mi ha consegnato una copia del suddetto regolamento. 

Luogo e data 

Firma per presa visione e accettazione _______________________________________ 
(il socio o richiedente adesione all’associazione)


