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REGOLAMENTO 

 
 

Art. 1. All’atto dell’iscrizione il nuovo socio assume tutte le responsabilità per i rischi 
relativi e connessi con le attività praticate in qualsiasi sede vengano svolte. 
Esonera pertanto l’Associazione Orizzonti di Carta, gli insegnanti, i soci, gli ospiti a 
qualunque titolo, da ogni responsabilità per qualsivoglia lesioni o danni alla sua 
persona, come a cose proprie o altrui, che possano derivare dalla sua 
partecipazione a corsi o altre attività dell’Associazione, anche fuori sede. 
 
Art. 2. L’Associazione non risponde di perdite, sottrazioni, deterioramenti, furti di 
indumenti, oggetti o valori lasciati incustoditi nei locali sociali. 
 
Art. 3. I Soci devono segnalare immediatamente al Presidente dell’Associazione 
qualsiasi incidente o danno causato durante le attività sociali. 
 
Art. 4. Le lezioni non frequentate per cause di forza maggiore potranno 
eventualmente essere recuperate ad insindacabile giudizio dell’insegnante, 
compatibilmente con la disponibilità di posti, ed in ogni caso non al di fuori 
dell’anno sociale relativo alla quota di frequenza già versata. 
 
Art. 5. Qualora l’Associazione, inaspettatamente e/o per motivi imprevisti, fosse 
costretta ad annullare il corso, la quota di partecipazione sarà restituita 
interamente. 
 
Art. 6. Il Socio che non provvederà al pagamento della quota di iscrizione annuale 
e/o dei corrispettivi dovuti in relazione alla sua attività entro 15 giorni dalla 
scadenza prevista per il pagamento, si intenderà automaticamente escluso 
dall’Associazione senza necessità di ulteriori comunicazioni orali o scritte. 
 
Art. 7. Il Consiglio Direttivo può apportare variazioni al Regolamento anche 
attraverso avvisi esposti nei locali dell’Associazione, che in tal modo verranno 
considerati regolare comunicazione ai Soci. 
 
Art. 8. Il mancato rispetto anche di un solo punto del presente regolamento può 
essere considerato giustificato motivo di espulsione dal corso e se del caso anche 
dall’Associazione. 
 


