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IL SOTTOSCRITTO (Stampatello): _________________________________________   n. a _______________________ 

 

il ______________ e residente a __________________________________ indir. _________________________________ 

sottoscrive, prende atto e copia di questo: Regolamento ”BASE SOCI”  Vers.: 11.01. 2018 (sostituisce/annulla i precedenti). 
Premessa: lo Statuto, per specifiche attività, rimanda ad altri Regolamenti sottoscritti ad integrazione del presente (i.e. 

“ISCRITTI con OBBLIGO FREQUENZA”); lo stesso Statuto nulla dispone per precisi comportamenti; si raccolgono perciò 

in questo Regolamento tutte le norme a cui chiunque, se Socio, è tenuto a uniformarsi.  

Art. 1 – Canali di informazione. Questo Regolamento è parte integrante del “CONTRATTO ASSOCIATIVO BASE”, 

sottoscritto contestualmente a questo modulo. Esso può essere di volta in volta integrato con disposizioni transitorie o 

durature, ordinarie o straordinarie, affisse nella bacheca dell’Associazione presso la Sede Operativa o diffuse via mail. 

L’ignoranza di dette disposizioni non è ammessa, poiché ogni Socio, con la sottoscrizione del presente Regolamento si impegna a 

prendere giornalmente e attentamente visione, durante i Corsi, sia di quanto affisso nella bacheca medesima sia della propria casella 

di Posta Elettronica (necessaria, assieme ad una Connessione INTERNET Stabile, per potersi Iscrivere), che deve essere configurata 

con l’inclusione del messaggio originale nelle risposte. Qualora il Socio non possa o non voglia dotarsi di una casella di Posta 

Elettronica, restano a suo carico sia gli oneri per l’obbligo di informarsi quotidianamente (SABATI, DOMENICHE e FESTIVI 

inclusi) e di fornire conferme scritte ove richiesto, sia le conseguenze per mancata informazione e, contestualmente alla 

sottoscrizione del presente Regolamento, il Socio rinuncia a qualsiasi pretesa relativa a mancata Informazione. Per i 

Soci Iscritti ai Corsi, e solo per loro, l’inosservanza di qualsiasi norma (anche se divulgata solo in bacheca), anche ove non 

esplicitamente dichiarato, comporterà l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste negli Artt. Seguenti e/o nei 

Regolamenti specifici sottoscritti e,  per essere riammessi alle lezioni, dovranno scontare le sanzioni eventualmente comminate. 

Art. 2 – Obblighi e Sanzioni Disciplinari. Le sanzioni disciplinari previste, tutte aggravabili per Recidiva, comminate a 

Giudizio insindacabile del Docente o della Direzione, sono: Note (in Unità numeriche di Malus) che “peseranno” in sede di 

voto Finale, Allontanamento immediato e temporaneo, Sospensione (secca o con Obbligo di Frequenza), Espulsione (senza 

diritto a nessun rimborso).  E’ VIETATO, quindi PUNIBILE: 

• ritardare nel pagamento di eventuali quote Associative (minima sanzione Sospensione, Espulsione per recidiva o insistenza); 

• fumare (ovunque); portare in Aula cibi o bevande (salvo acqua), Cellulari e/o altra Elettronica (salvo emergenze 

preannunciate); uscire dall’Aula senza permesso; (sanzione minima: Malus); 

• arrecare evidente disturbo, turbativa o contestazioni a compagni e docenti; (sanzione minima: Sospensione); 

• allontanarsi dalla Scuola senza permesso prima della fine delle lezioni (sanzione minima: Sospensione); 

  solo per Iscritti ai Corsi a Frequenza Obbligatoria: 

• assentarsi senza Permesso scritto o rientrare senza portare Giustificazione Ammessa; partecipare a Spettacoli non 

Autorizzati dall’Accademia; (sanzione minima in tutti i casi di questo Punto: ESPULSIONE IMMEDIATA); 

• essere impreparati, con particolare riguardo a memoria parti, coreografie, compiti, etc… (sanzione minima: 

Malus, aggravabile, a seguito di norme e impegni specifici, fino ad Esclusione dagli Spettacoli e conseguente 

Bocciatura; previsti esoneri di Verifica); 

• non avere sempre con sé tutti i materiali forniti, di tutte le materie e cioè copioni, schemi, coreografie, etc… 

(sanzione minima: 1 Malus, aggravabile). 

Art. 3 – Accesso e Frequenza. Ai Soci è consentito l’accesso alla Segreteria e alla Bacheca. L’ingresso come Uditore nelle 

Aule, per i non Iscritti ai Corsi, sarà consentito di volta in volta in base a posto disponibile e alle necessità/modalità della 

Materia/Docente. La frequenza alle lezioni, per gli  Iscritti ai Corsi, è caldamente raccomandata anche qualora non 

obbligatoria! L’assiduità è considerata plusvalore formativo e valutata quanto il profitto. Il Socio Allievo, e, se questi 

minorenne, l’esercente Potestà in solido con lui, si assumono ogni responsabilità, in caso di assenze superiori a tre giorni 

solari, per qualsiasi conseguenza da rientri senza certificato medico comprovante il “nulla osta” al rientro stesso. 

Art. 4 – Ritardi. A lezioni iniziate, i ritardatari potranno entrare in aula solo secondo modalità stabilite da ogni Docente. 
Art. 5 – Quote e Spettacoli Finali. Il Socio Allievo è sempre e comunque tenuto al saldo di quote pendenti, pena la non partecipazione 

ulteriore alle attività. Il Socio Allievo, dietro valutazione del suo Profitto e della sua Assiduità, sarà ammesso ai previsti spettacoli finali solo 

su assenso del Docente o del Collegio: se non ammesso, potrà comunque, salvo Sospensioni/Espulsioni, continuare a frequentare le lezioni.  

Art. 6 – Impegni artistici. Tutti gli Allievi sono tenuti (se richiesti e salvo impedimenti di salute documentati) a partecipare 

alle iniziative organizzate/accedute dall’Accademia durante il Corso frequentato; possono inoltre partecipare, dal 1 Dicembre 

al 31 marzo, ad altre iniziative, purché autorizzate dall’Accademia - a fronte di Domanda Scritta - e non impattanti su 

orari e impegni dei Corsi (pena fino all’Espulsione per inottemperanza al presente Articolo). 

Art. 7 – Locali e Validità del Regolamento. Con la Firma sulla presente, il Socio Allievo dichiara di aver preso visione dei 

locali e di averli trovati del tutto adatti alle attività previste, che sono state ampiamente descritte.  

AArrtt..  88  --  aai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Socio Allievo dichiara sia di aver preso copia e visione di questo Modulo, che 

di approvare specificamente ed espressamente norme e Articoli di cui ai numeri da 1 a 7 in esso contenuti.  

Sottoscritto per A./A.  _______ / ________ 
 

___________________________________  _______________________________________________________________ 

   (luogo e data)              (per accettazione totale di quanto sopra, firma leggibile, per esteso) 

  Sede Legale e Operativa: 

 Via La Spezia, 21 - 00182 ROMA   

 tel.:06.7008088-Fax:06.233208282 


