
 

 
    

 
 

 

REGOLE ASSOCIATIVE E  

COMPORTAMENTO DA PARTE DEI SOCI  
 

 

In data 5 dicembre 2015 l'Assemblea Ordinaria dei soci ha approvato il “Regolamento di gestione 

dell'Accademia d'Arte V.Marusso”, documento che interessa le norme attuative per la vita sociale 

dell'Associazione, legate allo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale e lo 

integra. Diversamente in questo testo abbiamo ritenuto opportuno, con l'avvio del nuovo Anno 

Accademico 2016/2017, soffermarci su alcune regole di comportamento al fine di facilitare lo 

svolgimento delle iscrizioni, rette mensili e rispetto dell'ambiente associativo. La collaborazione e 

sensibilità associativa di tutti i soci premetterà alle figure incaricate di poter svolgere tali attività 

tenendo conto che le stesse avvengono in modo del tutto volontario, compatibilmente con il 

proprio lavoro e con gli impegni personali e di famiglia. 

Regole associative che il socio si impegna a rispettare unitamente allo Statuto dell’Associazione ed 

al Regolamento. I documenti sono reperibili presso la Segreteria, il sito dell’Accademia e disponibili 

su espressa richiesta. 

 

Norme generali:  

a) Le attività dell'Associazione sono riservate ai soci e l’anno sociale va dal 1 settembre al 31 

agosto dell’anno successivo. 

b) Per poter usufruire dei servizi organizzati, dall’Associazione “ACCADEMIA D'ARTE V. 

MARUSSO”, accesso ai corsi ed altre attività di promozione culturale, sia interne che esterne 

ai locali della sede in viale della Libertà n.8, è necessario versare la quota associativa 

deliberata di anno in anno dagli organi sociali. La qualifica di socio ha validità annuale, dal 



 
    

 

momento dell’iscrizione al 31 agosto, salvo ritiri anticipati.  

c) Per il corso/i frequentato/i il pagamento è suddiviso in rette mensili, da versare la terza 

settimana di ogni mese negli orari di apertura della Segreteria o mediante bonifico codice 

IBAN IT14O0896536280011011011755, come da avvisi esposti presso la sede sociale. Per 

eventuali problematiche può essere fissato telefonicamente un appuntamento contattando 

il n. 3890461077 dalle 19.00 alle 21.00 dal lunedì al venerdì, escluse festività 

infrasettimanali. 

d) Al fine di dare concretezza al carattere associativo dell’Accademia verrà proposto che per 

ogni corso possa essere individuato un allievo, se disponibile, per la raccolta delle rette 

mensili degli allievi, compagni di corso, perché impossibilitati ad effettuare il pagamento 

nell'orario e nei giorni programmati. 

e) Gli allievi soci che, senza preavviso e valida motivazione, pagheranno la retta mensile con 

un mese di ritardo subiranno una maggiorazione della retta mensile di 5,00 €. 

f) Per qualsiasi retta versata non è prevista la restituzione in alcun caso, salvo quanto disposto 

con il tariffario di cui al punto 19 (Tariffario). 

• Le attività perse per motivi personali (malattia, famiglia, lavoro ecc...) non si possono 

recuperare; 

• Il socio allievo che per motivi di lavoro non potrà frequentare il corso/i per non più di tre 

mesi non pagherà la retta nel periodo di assenza, previo avviso al docente e alla segreteria 

dell'Accademia. 

• L'allievo socio che desiderasse ritirarsi dal corso deve comunicarlo al docente ed alla 

segreteria dell'Accademia. 

• Per ogni corso è possibile effettuare una lezione gratuita prima dell'iscrizione e frequenza. 

Tale lezione, una volta iscritti, concorrerà al computo della retta mensile. 

• Le attività perse per assenza del docente saranno recuperate su indicazione del giorno e 

dell'ora da parte dello stesso docente entro la fine dell'Anno Accademico o entro fine 

giugno. 

• Si richiede il massimo rispetto degli orari dell'inizio dei corsi. In caso di ritardo o di assenza 

si dovrà avvisare il proprio docente. 



 
    

 

• Nei locali dell'Associazione è vietato fumare e l’uso dei cellulari dovrà avvenire senza 

arrecare disturbo alla lezione in corso. 

• Si chiede di riporre al proprio posto ed in ordine i materiali in uso dell'Accademia al temine 

di ogni corso. 

• Si chiede di lasciare in ordine e puliti i tavoli di lavoro o di appoggio. 

• Si chiede di rispettare quanto scritto nei cartelli posti sui cesti o sacchi predisposti in bagno 

per la raccolta differenziata; in particolare l’acqua ragia di scarto o l’acqua sporca di colore 

andrà versata nell’apposito bidone verde. Per chi usa materiale ustionante o comunque a 

rischio contatto con la pelle (allergie o altro) dovrà utilizzare gli appositi guanti disponibili 

presso l’aula di Incisione. 

• La raccolta differenziata chiede anche un attento uso dei cestini nei singoli laboratori. 

• Tariffario:  

1. Quota annuale fissa d’ iscrizione quale socio dell’Accademia 40 €. Per Workshop e 

Corso di Storia dell’Arte 20 €. La quota associativa di 40 € dà diritto all’iscrizione a 

qualunque corso e workshop e comprende copertura assicurativa contro infortuni con i 

massimali consultabili presso la Segreteria. Le quote ridotte daranno accesso solo al 

corso prescelto; 

2.  Retta mensile per quattro lezioni: 

a) 55 €/mese per i corsi di Disegno, Pittura, Modellato, Approccio alla pittura, I Codici e 

le Tecniche del Colore ed Incisione; 

b) 65 €/mese per il corso di Scuola del nudo; 

c) 40 €/mese per il corso di Storia dell’Arte e per il Laboratorio creativo per i ragazzi; 

d) il corso di Pittura digitale avrà un costo di 90 €/mese e sarà tenuto presso la sede di 

Piave TV, che dispone degli spazi e delle tecnologie necessarie per cinque unità. A 

carico dell’allievo resta l’acquisto di tablet grafico; 

e) il corso “Incroci tra Cinema ed Arti Visive” sarà tenuto presso l’Aula Magna 

dell’Istituto T.C.S. L.B. Alberti per un ciclo di otto proiezioni da novembre a marzo. 

Costo 80 € per l’intero corso.  

f) il corso estivo di otto lezioni sarà tenuto secondo il programma da definire nel corso 



 
    

 

dell’anno accademico 2016/2017 con il docente incaricato ed il costo sarà di 120,00 € 

per 8 lezioni e 60 € per quattro.   

3. Scontistica:  

a) l’iscrizione ad un secondo corso comporta lo sconto di 15 €/mese sulla retta base; 

b) l’iscrizione ad un terzo corso e successivi comporta lo sconto 10 €/mese per singolo 

corso sulla retta base; 

c) per iscrizioni a quattro corsi il quarto corso è gratuito per i primi due cicli di quattro 

lezioni a condizione che sia garantita la frequenza per l’intero anno accademico di 

almeno tre corsi; 

d) limitatamente a soli due cicli di quattro lezioni, in caso di assenze è previsto il 

pagamento di 20 € per la frequenza ad una sola lezione, di 10 € per la seconda 

lezione, mentre in caso di frequenza di tre lezioni su quattro dovrà essere 

corrisposta l’intera retta mensile; 

e) pacchetto famiglia, almeno tre iscritti, sconto 15 € su tariffa base da terzo 

componente. 

La quota di iscrizione e le relative rette andranno pagate entro la terza settimana di ciascun mese 

solare. Eventuali riduzioni saranno riconosciute a conguaglio di mesi successivi. 

 


