
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO INTERNO ASS. CULT. ARTISTATION 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

 
 

Con la finalità di migliorare la gestione delle attività e degli spazi dell’Ass. Cult. Artistation, vi preghiamo di 

leggere attentamente questo regolamento interno. Per comodità di lettura, l’Ass. Cult. Artistation verrà 

chiamata semplicemente “Artistation” all’interno del documento.  

 
1. PARCHEGGIO  
E’ possibile parcheggiare la propria auto, moto o ciclo nel parcheggio interno: l’area di sosta permette, se 

usata correttamente, di contenere numerosi mezzi di trasporto, che possono essere parcheggiati 

esclusivamente negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale. 

Per poterne usufruire è necessario non parcheggiare il proprio mezzo in modo da non consentire la manovra 

ad altri, inoltre non parcheggiare in corrispondenza degli accessi alla struttura e dell’entrata del parcheggio 

stesso.  

 
2. SEGRETERIA  
La segreteria è accessibile al pubblico in corrispondenza degli orari di apertura affissi all’entrata della 

struttura e sul sito internet / Lunedì – Venerdì 15.00-19.00 (www.artistation.it). 

Il personale di segreteria è a tua disposizione per qualsiasi necessità.  

 
3. CAFETERIA  
In cafeteria sono presenti alcuni distributori di bevande e merende di vario tipo. 

Preghiamo gli associati di consumare il cibo e/o le bevande solamente nell’area cafeteria, purché́ ognuno sia 

responsabile della pulizia e dell’igiene dello/e stesso/e. 

L’Ass.Cult. Artistation non ha nessun tipo di accesso ai distributori: la gestione degli stessi è affidata 

interamente alla ditta proprietaria; pertanto Artistation non è responsabile per l’errato funzionamento degli 

stessi. Se si dovessero riscontrare delle inefficienze, esortiamo a segnalarle in segreteria.  

 
4. ACCESSO AGLI AMBIENTI E LORO UTILIZZO  
Non è possibile accedere ad un ambiente se impegnato da una lezione collettiva o individuale. Non è inoltre 

possibile assistere agli incontri individuali di altri associati. 

Artistation offre la possibilità ai propri allievi associati di poter usufruire gratuitamente delle aule studio (se 

non occupate da altre attività), previa prenotazione telefonica o diretta presso la nostra segreteria, al fine di 

esercitarsi in maniera autonoma sul proprio strumento.  
 

 

 

 

 

 



5. INFO SUL CALENDARIO SETTIMANALE  

 
CORSI DI CLASSE  

 
I corsi di classe (corsi Junior, Music Performance, ecc.)  una volta fissati a calendario, vengono 

automaticamente riconfermati alla stessa ora nelle settimane che seguono, fino all’ultima settimana prevista 

per il corso in questione. 

Nel caso un associato non possa partecipare ad una lezione di classe, la lezione in oggetto verrà 

automaticamente persa e non verrà recuperata, in quanto lo svolgimento della stessa è assicurato dalla 

presenza degli altri allievi, per non perdere la lezione ci sarà sempre la possibilità di connettersi da remoto 

(DAD), previa richiesta in segreteria che darà la comunicazione al docente. 

Il recupero di una lezione di classe è possibile solamente nel caso in cui non vi sia la disponibilità 

dell’insegnante: in questo caso sarà cura della segreteria, in accordo con le disponibilità degli allievi, 

proporre un nuovo orario per il recupero della lezione.  

Nota: La partecipazione alle classi coinvolge varie persone e, pertanto, richiede particolari regole 

comportamentali: l’allievo si impegna ad arrivare puntualmente alle lezioni collettive onde evitare 

all’insegnante di dover rivedere il materiale didattico della lezione, con conseguente perdita di tempo per 

tutti gli altri allievi.  

 

CORSI INDIVIDUALI E COLLETTIVI 

 

Spostamento a calendario della propria lezione individuale: 

Le lezioni individuali e collettive, una volta fissate a calendario, vengono automaticamente riconfermate alla 

stessa ora nelle settimane che seguono.  L’orario della lezione individuale successiva può essere modificato, 

in accordo con la segreteria, in caso sia verificata la disponibilità di un orario differente da quello usuale. 

 

Disdetta delle lezioni individuali: 

La disdetta relativamente alle proprie lezioni individuali deve essere comunicata entro 24 ore dall’incontro, 

in caso contrario la lezione in oggetto sarà da considerarsi persa. 

Disdetta delle lezioni collettive: 

La disdetta relativamente alle lezioni collettive deve essere comunicata entro 24 ore dall’incontro da parte 

di tutti gli allievi della classe (2/3), in caso contrario la lezione in oggetto sarà da considerarsi persa; se un 

allievo sarà assente ma la lezione si terrà regolarmente ci sarà sempre la possibilità di connettersi da remoto 

(DAD), previa richiesta in segreteria che darà la comunicazione al docente. 

Ogni studente avrà a disposizione 2 bonus (giustificazioni) ad anno accademico, 1 per quadrimestre, per 

poter annullare la lezione anche avvisando nelle 24 ore precedenti l’orario di lezione, purchè ci sia un avviso 

(in assenza di comunicazioni la lezione è sarà da considerarsi persa). 

Il recupero degli incontri individuali annullati per tempo deve essere concordato con la segreteria. Un 

recupero già fissato e concordato a calendario non può essere rimandato, in tal caso la lezione sarà 

definitivamente persa.  

 
Ritardi alla lezione  
L’orario delle lezioni deve essere rispettato e non sono ammessi recuperi per ritardi da parte degli allievi; 

pertanto la frazione di lezione non svolta sarà da considerarsi persa. 

 

Festività 

In caso di festività coincidenti con giornate di lezione, queste saranno recuperate in una giornata proposta 

dalla segreteria didattica, in accordo con allievi e docente.  

 

 

6. PAGAMENTI ISCRIZIONI, RETTE E/O PACCHETTI DI LEZIONI 

L’iscrizione all’associazione per l’anno accademico va regolarizzata prima di iscriversi a ogni corso, tramite 

la compilazione del modulo apposito e versando la quota associativa. 

I pagamenti di rette e/o pacchetti di lezioni vanno effettuati in anticipo rispetto all’inizio del corso. 

 

 



 

7. MATERIALE DIDATTICO  
L’utilizzo di fogli pentagrammati, per appunti, cancelleria, ecc. è a discrezione dell’allievo: ognuno si dovrà 

pertanto responsabilizzare per procurarsi il materiale aggiuntivo se necessario. 

L’utilizzo di cavi, metronomi, bacchette per batteria, ecc. è a discrezione dell’allievo: ognuno si dovrà 

pertanto responsabilizzare per procurarsi il materiale aggiuntivo se necessario.  

 

 

8. UTILIZZO DELLE SALE PROVE  

Artistation propone ai propri associati il servizio (a pagamento) sala prove, dedicato all’esercitazione di band 

o solisti musicali. 

L’utilizzo di questo servizio presuppone il rispetto di alcune fondamentali regole comportamentali e di buon 

senso:  
- le sale prova vengono messe a disposizione degli associati pulite ed in ordine Artistation chiede ai propri 

associati di lasciarle, alla fine della propria prova, nelle stesse condizioni nelle quali le hanno trovate; 

- è consentito lo spostamento dell’attrezzatura delle sale prova (es. amplificatori, fusti della batteria, ecc.), a 

patto che alla fine della prova il materiale venga ridisposto come trovato all’inizio della stessa;  
- i danni arrecati al materiale, esclusi deterioramenti imputabili all’usura, sono a carico dell’utente che li ha 

provocati, il quale è tenuto a risarcire l’Ass. Cult. Artistation del corrispettivo del danno arrecato.  

 
 

9. PARTECIPAZIONE AD EVENTI EXTRA DIDATTICI  
Durante l’anno accademico potranno essere organizzati seminari, workshop ed incontri a carattere didattico, 

promozionale o di semplice svago, dedicati esclusivamente ai nostri associati. 

E’ consigliata la prenotazione all’evento presso la nostra segreteria.  

 

 
10. NOTE COMPORTAMENTALI  
Durante i momenti liberi è possibile usufruire della struttura purché vengano rispettate le norme di buona 

condotta indicate negli altri paragrafi di questo documento. 

All’interno della struttura non è consentito fumare. Gli associati sono pertanto tenuti a fumare all’esterno 

della struttura e di utilizzare gli appositi posacenere messi a disposizione.  
Ricordiamo inoltre che l’Ass. Cult. Artistation è situata in una zona residenziale, pertanto è richiesto un 

comportamento educato anche nei pressi della stessa, evitando atteggiamenti che possano attirare 

l’attenzione dei condomini limitrofi.  

 
 
11. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ  
L’Ass.Cult. Artistation non si assume nessuna responsabilità per danni, smarrimenti o furti subiti o provocati 

dagli associati o da persone esterne, all’interno dell’area perimetrale della struttura. 

Ti consigliamo quindi di non lasciare incustoditi oggetti, effetti personali, strumentazione ecc, informando 

tempestivamente la segreteria nel caso in cui constatassi negligenze o danni a te stesso o a terzi.  
Nel caso in cui uno o più associati fossero sorpresi o ritenuti responsabili della provocazione di danni, atti di 

vandalismo, furti, ecc., essi dovranno risarcire l’Ass. Cult. Artistation per l’importo equivalente. La 

Direzione si riserva inoltre la facoltà di perseguire i responsabili a norma di legge.  
 


