CORSI DI RESTAURO “LABORATORIO DELL’ANTICO”
Bitritto – Via Giusti Vescovo (Centro Storico)
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

1.

ISCRIZIONE

Lo studente (cognome e nome in stampatello)

All’atto dell’iscrizione al seguente/i corso/i:

CORSI

DURATA

GIORNO

ORARIO

COSTO

Restauro Ligneo Base

40 ORE

SABATO

16.00 – 19.00

350,00 €

Restauro Pittorico Base

40 ORE

VEN. – SAB.

16.00 – 19.00

450,00 €

Riuso Creativo del Mobile

24 ORE

VEN. – SAB.

16.00 – 19.00

250,00€

SCELTA

si impegna ad osservare il presente Regolamento e qualsiasi altra disposizione, didattica o amministrativa,
emanata dalla Direzione.

2. ITER FORMATIVO
Il numero di ore di attività indicato nel piano di studi comprende lezioni teoriche, lezioni pratiche in
laboratorio, esercitazioni. Per esigenze generali o didattiche, il Laboratorio dell’Antico può modificare per
motivi tecnici inerenti alle operazioni di laboratorio la composizione e l'organizzazione del piano e dell'orario
settimanale delle lezioni. Il Laboratorio dell’Antico si riserva di allontanare dai corsi gli studenti che non siano
idonei al proseguimento degli studi, o che non rispettino il Regolamento interno e le disposizioni didattiche o
amministrative emanate dalla Direzione. I manufatti e le opere d’arte oggetto del restauro saranno solo ed
esclusivamente quelli forniti dal Laboratorio dell’Antico.
3. PAGAMENTO DELLA QUOTA

La quota di partecipazione deve essere versata in un unico importo il primo giorno del corso
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4. PRENOTAZIONE DEL POSTO
Poiché i corsi sono a numero chiuso e la disponibilità dei posti è limitata, lo studente che desidera assicurarsi
un posto nel corso prescelto potrà effettuare la prenotazione, anticipando via mail (info@pugliarte.it) il
Regolamento Amministrativo e inviando un acconto di 50,00€ al seguente conto corrente:
IBAN:IT92Q0760104000000006740495, BancoPosta Impresa Poste Italiane. Intestato a Associazione
Culturale PugliArte via Papa Paolo VI 14,70020 Bitritto (BA)
Lo studente completerà la sua iscrizione versando la quota residua il primo giorno di inizio corso.
5. SERVIZI
La quota di partecipazione comprende l’assistenza didattica, tutti gli attrezzi e i materiali d’uso generale, i
principali materiali e dispositivi di protezione per i lavori di gruppo, il rilascio di certificati di frequenza e
l’iscrizione all’Associazione PugliArte.

6. RESTITUZIONE TOTALE DELLA QUOTA
6.1 Mancanza di posti disponibili
Le quote versate verranno interamente rimborsate quando non vi siano più posti disponibili per il corso
prescelto.
6.2 Annullamento Corso
Le quote versate vengono interamente rimborsate quando il corso sia annullato per il mancato
raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti a pieno titolo entro la scadenza fissata dal
Laboratorio dell’Antico, di regola massimo entro 7 giorni dall’inizio previsto. Lo studente potrà in tal caso
optare per la frequenza di un altro corso al quale è parimente interessato, beneficiando di una riduzione
del 10%.
7. RESTITUZIONE PARZIALE DELLA QUOTA

In caso di ritiro dal corso il Laboratorio dell’Antico si impegna alla restituzione parziale della quota
versata, come segue:
- per cancellazioni dal 1° incontro al 3° incontro: 15%.
- in caso di cancellazione dopo il 3° incontro lo studente non avrà diritto a nessuna restituzione.
La cancellazione deve essere comunicata a PugliArte in forma scritta tramite mail a info@pugliarte.it
Qualora lo studente lo preferisca, le somme versate possono rimanere interamente a sua disposizione
per partecipare ad un qualsiasi corso.
SEZIONE DEL CANDIDATO
Data e firma per presa visione ed espressa accettazione del Regolamento in tutti i suoi punti:

Bitritto li

Firma dello Studente (obbligatoria)
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Eventuali note integrative, accordi e modificazioni
• Riduzione fedeltà: Euro
• Riduzione per convenzioni con Enti o Istituti: Euro
• Altro (specificare): Euro
In assenza di note sbarrare questa sezione con una x e poi firmare ancora una volta

Data e firma per presa visione ed espressa accettazione del presente Regolamento in tutti i suoi punti, oltre che
delle eventuali note integrative e modificazioni.

Bitritto li

Seconda dello Studente
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