
 

 
REGOLAMENTO CORSI 

 

Astri - Spazio tra le Righe è un Laboratorio Artistico  che nasce dalla volontà di 
osservare e apprendere ciò che ci circonda attraverso i linguaggi dell'arte.  
Si tratta con attenta sensibilità  il legame tra Suoni, Immagini e Parole di ieri 
ed oggi, per conoscerne  i segreti ed emozionarci dei loro significati più intimi e 
profondi. 

CORSI 
Possono partecipare ai corsi solo gli utenti correttamente registrati sul 
sito  www.spaziotralerighe.it in regola con gli adempimenti richiesti e il 
versamento delle quote. Il docente non può accogliere alla lezione un corsista 
non in regola con il pagamento delle quote e della tessera associativa, che risulta 
sul registro elettronico.  
Per l’anno 2018/2019 le tipologie dei corsi e quote di partecipazione sono 
strutturate come segue: 

Corso di fotografia:  euro 240 (modulo di 12 lezioni collettive con cadenza 
settimanale); 

Corso per gruppi vocali: euro 110 (lezioni collettive con cadenza settimanale);  

Corso di elaborazione digitale dell'immagine: euro 115 (modulo di 7 lezioni a 
cadenza settimanale); 

Corso di grafica: euro 135 (modulo di 8 lezioni a cadenza settimanale); 



Corso di pianoforte: euro 25 e 30 (“Prime note”), euro 35 (“Corso avanzato”);  

Corso “L’artista che è in me”: euro 15 (lezione singola), euro 55 (pacchetto 4 
lezioni). Lezioni collettive con cadenza settimanale. 

Cadenze diverse da quelle settimanali potranno essere adottate per particolari 
esigenze didattiche o di disponibilità oraria. 

Lezioni perse per eventuali assenze dell’insegnante dovranno essere recuperate 
oppure decurtate dalle quote di frequenza. 

Le assenze del corsista, anche se preannunciate, non saranno recuperate, in 
quanto il docente impegna continuativamente per ciascun alunno una fascia 
oraria a lui dedicata, non più utilizzabile in caso di mancata effettuazione; a 
questo si aggiunge il vincolo per l’utilizzo degli spazi.  

La quota per associarsi ad Astri - Associazione Spazio Tra le Righe è di Euro 5 
(cinque/00).  
Essa ha validità di un anno dalla data di iscrizione e da la possibilità agli associati 
di prendere parte ai progetti pubblicati sul sito dell’associazione 
www.spaziotralerighe.it. 

Per i corsi con pagamento unico, le quote di iscrizione e partecipazione vanno 
versate anticipatamente prima dell’inizio di ciascun modulo, esclusivamente 
tramite bonifico bancario, indicando come causale CORSO FREQUENTATO + 
NOME e COGNOME PARTECIPANTE, sul seguente conto corrente intestato ad 
Astri - Associazione Spazio Tra le Righe:  

BANCA MALATESTIANA (Filiale Riccione Alba) 
Iban:  IT 38 D 07090 24101 012010186809  

N.B. Per i corsi con pagamento a singola lezione, il saldo verrà effettuato in loco. 



Se l’alunno non risulta dal registro elettronico in regola con i versamenti, il 
docente non è autorizzato a dar luogo alla lezione. 

In caso di irregolarità nel pagamento delle quote, l’alunno viene sospeso dalla 
frequenza. 

In caso di mancata frequenza da parte dell’alunno le quote non saranno 
rimborsabili neanche parzialmente. 

Gli allievi frequentanti i corsi sono coperti dall’assicurazione dell’Associazione. 

Si dichiara con l’accettazione di questo Regolamento: 
 
- di esonerare l’Associazione Astri - Spazio Tra le Righe da ogni responsabilità 
relativa ai danni provocati a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle 
attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia 
ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. 

- di sollevare ed esonerare l’Associazione Astri da tutte le responsabilità relative 
ad eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, si 
possano subire.  

- di risarcire eventuali danni causati, alle infrastrutture e/o alle attrezzature messe 
a disposizione dalla Associazione e dai gestori degli impianti.  

- di essere consapevole che l’ammissione e la permanenza alle lezioni sarà 
ammessa salvo il mantenimento di un comportamento corretto, sia verso il 
docente che verso i compagni di corso e il rispetto del decoro. 


