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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

1) Definizioni 
 
Per i fini delle presenti Condizioni generali, ove non diversamente stabilito, si intende per: 
• ADADS: denominazione abbreviata di Accademia Dell’Arte e Dello Spettacolo, gestita 
dall’Associazione NEL POZZO DEL GIARDINO APS; 
• Associazione: L’Associazione di Promozione Sociale “NEL POZZO DEL GIARDINO APS” con sede a 
Piacenza in via Manfredi n.23; 
•  Regolamento Corso: regolamento recante l’insieme delle condizioni specifiche dei singoli corsi di 
studio, inerenti il costo, i criteri e le modalità di svolgimento delle attività da intendersi prevalenti, 
ove non compatibili, rispetto alle condizioni generali qui disciplinate; 
• Modulo d’iscrizione: la comunicazione con cui lo Studente chiede di iscriversi al Corso prescelto, 
accettandone le relative condizioni; 
• Condizioni generali: le presenti Condizioni generali che si applicano per tutti i Corsi, salva specifica 
integrazione o modifica stabilita nei singoli Regolamenti; 
• Condizioni particolari: le Condizioni specifiche indicate per ogni Corso; 
• Offerta formativa: i contenuti didattici del servizio formativo dell’ADADS 
• Contratto formativo: accordo tra lo studente e l’Associazione avente ad oggetto la partecipazione 
ad uno o più corsi organizzati dall’ADADS; 
• Didattica a distanza: modalità di erogazione del servizio formativo di ADADS mediante sistemi 
telematici in alternativa alla didattica in presenza; 
• Sito web www.adads.it : il sito di ADADS Accademia Dell’Arte Dello Spettacolo sulla rete Internet, 
nel quale vengono pubblicate tutte le informazioni su ADADS e sulle sue attività formative; 
• Quota d’iscrizione: quota di iscrizione al Corso comprensivo della quota di iscrizione 
all’Associazione NEL POZZO NEL GIARDINO APS.  
 
Art. 2) Svolgimento dei Corsi   
Le informazioni inerenti i Corsi offerti dall’Accademia sono pubblicate in via generale nel sito web 
e comunicate in forma individuale personalizzata allo Studente con il Modulo d’Iscrizione. 
L'Accademia organizza lezioni individuali e collettive che seguiranno modalità differenti in relazione 
ai corsi. 
I corsi hanno durata annuale, biennale o triennale e non sarà più possibile seguire le lezioni al 
termine del periodo di durata.  
I corsi individuali prevedono non più di una lezione a settimana salvo diverso accordo con i docenti. 
Di norma le lezioni individuali hanno la durata di un'ora se non concordato diversamente con il 
docente. 
L'allievo può recuperare fino ad un massimo di due lezioni nell'arco dell'anno scolastico, annullate 
per esigenze personali, previo preavviso tempestivo (con 48 ore di anticipo) al docente; il recupero 
delle lezioni non è tuttavia previsto per l'attività collettiva. 
Le lezioni annullate dal docente per esigenze personali verranno recuperate. 
E' possibile iscriversi ai corsi sia come allievi effettive che come uditori. 
 
Art. 3) Modalità di iscrizione  
Lo Studente perfeziona la sua adesione al Corso compilando il Modulo d’Iscrizione, accettandone 
tutte le condizioni ed inviandolo all’ADADS a mezzo e-mail all’indirizzo info@adads.it oppure 
consegnandolo alla segreteria dell’Accademia. 
Il contratto formativo così concluso impegna le Parti ad adempiere i rispettivi obblighi. 

http://www.nelpozzodelgiardino.it/
http://www.adads.it/
mailto:info@adads.it
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All’atto dell’Iscrizione lo Studente dichiara il possesso dei requisiti di ammissione e successivamente 
li documenta nelle modalità ed entro i termini stabiliti nelle Condizioni Particolari. Il possesso 
effettivo dei requisiti dichiarati è condizione di validità per l‘Iscrizione. 
Lo Studente deve dichiarare in sede di iscrizione il proprio indirizzo di posta elettronica al quale 
riceverà tutte le comunicazioni dell’ADAS e dell’Associazione, che pertanto si presumeranno da lui 
conosciute. E’ quindi obbligo dello studente consultare tempestivamente l’arrivo di comunicazioni 
e comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di indirizzo e-mail. 
 
Art. 4) Condizioni del contratto e Prova di ammissione 
a) Ai Corsi e alle Masterclass si accede tramite test di ammissione secondo le modalità indicate di 
volta in volta sui bandi relativi. I singoli docenti, in accordo con il Direttore Artistico, possono 
scegliere di non effettuare il test di ammissione. 
b) Laddove il Corso preveda un numero minimo di iscritti, l’avvio del corso è subordinato alla 
condizione sospensiva del raggiungimento del numero minimo di iscritti entro il termine indicato 
sul sito web di ADAS. 
c) Al termine di alcuni percorsi di studi sono previsti esami di diplomi secondo le modalità indicate 
di volta in volta sui bandi relativi. Saranno ammessi agli esami di diploma tutti gli allievi che avranno 
partecipato almeno al 75% delle lezioni. 
d) Alla fine del percorso di studi o durante, l'Accademia potrà organizzare dei concerti aperti al 
pubblico in collaborazioni con enti e associazioni musicali locali. 
e) Gli allievi che parteciperanno a manifestazioni organizzate dall'Accademia, siano esse saggi o 
concerti, non avranno diritto ad alcun compenso o rimborso spese se non espressamente 
specificato dal Responsabile dell'Accademia. 
f) La partecipazione ai saggi/concerti dipenderà esclusivamente dalla decisione del docente del 
corso previo parere favorevole del Direttore Artistico. 
g) Al termine dei corsi, a tutti gli allievi che avranno partecipato almeno al 75% delle lezioni, saranno 
rilasciati Diplomi e Attestati di Frequenza, in base al percorso di studi seguito. 
h) I migliori allievi del corso di Accompagnamento pianistico all'opera potranno essere selezionati 
per collaborare con l'Accademia sia nei concerti che durante i corsi. 
 
Art. 5) Dotazione strumentale 
L'Accademia mette a disposizione il pianoforte per i corsi ove si renda indispensabile per l'attività 
didattica. 
Gli allievi devono provvedersi degli strumenti musicali, dei metodi di studio o dei libri o di qualsiasi 
altro oggetto occorrente all'attività didattica. 
In alcuni casi l'Accademia provvedere a fornire delle dispense o altro materiale in base ad accordi 
con il docente. 
Gli allievi sono responsabili degli strumenti e di altro materiale in dotazione dell'Accademia 
eventualmente loro affidato per ragioni didattiche. 
E' proibito asportare dall'Accademia, senza permesso del Responsabile, qualsiasi materiale in 
dotazione all'Accademia stessa. 
 
Art. 6) Quote d’iscrizione ‐ Pagamento e Penalità 
· Importo della quota di iscrizione 
L’importo, le modalità e i termini di pagamento della quota di iscrizione, da corrispondersi 
all’Associazione NEL POZZO DEL GIARDINO APS, vengono specificati nel Regolamento di ciascun 
Corso. 
La quota di iscrizione non è rimborsabile, salvo le eccezioni espressamente previste. 

http://www.nelpozzodelgiardino.it/
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· Scadenze, ritardi e penalità 
Salva diversa espressa pattuizione le scadenze di pagamento sono perentorie e inderogabili. 
La scadenza è rispettata se il pagamento è disposto presso la propria banca entro il giorno indicato. 
Il pagamento effettuato in ritardo può essere rifiutato dall’Associazione e comunque, se accettato, 
comporta l’applicazione di una penale unica, pari al 5% dell’importo dovuto. 
Lo studente che non è in regola col pagamento non può essere ammesso agli esami e non può  
ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera, nella parte a cui si riferisce il predetto difetto di 
pagamento.  Lo studente in ritardo con il pagamento, in tutto o in parte, oltre il quinto giorno dopo 
la scadenza del termine, non ha diritto di accedere al corso accademico fino alla completa 
regolarizzazione ferma restando la facoltà dell’Associazione di esigere la riscossione coattiva del 
credito. 
 
Art. 7) Rimborsi 
Le richieste di rimborso devono essere presentate tramite apposita istanza contenente la 
descrizione del motivo della richiesta. 
Danno diritto al rimborso, totale o parziale, esclusivamente le richieste di: 
a. Recesso/ripensamento secondo quanto previsto dal successivo art. 6 a) comunicato entro il 14° 
giorno successivo dalla domanda di iscrizione, purché lo studente non sia frequentante; 
b. Recesso per sopravvenuti motivi impossibilitanti e documentati secondo quanto previsto all’art 
6b); in tal caso il rimborso sarà proporzionale alla sola parte di corso non frequentata; 
I termini per la presentazione delle domande di rimborso sono perentori. Le richieste di rimborso 
presentate tardivamente non sono accolte. 
La mancata partecipazione alle lezioni senza giustificata motivazione da parte dell'allievo non dà 
diritto ad alcun rimborso delle quote versate. 
Per i soli corsi che non raggiungono il numero minimo di iscritti il rimborso della quota di iscrizione 
pagata avviene automaticamente. 
 
Art. 8) Diritto di recesso/ripensamento   
a)  Lo Studente ha diritto di recedere (diritto di ripensamento) dal Contratto Formativo, senza 
alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 giorni di calendario dall’invio a 
mezzo e-mail dell’iscrizione. 
In caso di recesso/ripensamento comunicato prima dell’inizio del Corso, l’Associazione rimborsa 
allo Studente tutti i pagamenti eventualmente ricevuti.  
Se l’inizio del Corso è previsto prima del termine dei 14 giorni, lo Studente che comunica il recesso 
dopo l’inizio del servizio ed entro il termine anzidetto, deve all’Associazione un importo 
commisurato e proporzionale all’entità del servizio di cui ha usufruito e calcolato sulla quota di 
iscrizione al Corso. L’Associazione rimborsa allo Studente l’eventuale differenza di quanto ricevuto 
in eccesso. 
b) Lo Studente che venga a trovarsi senza sua colpa nell’impossibilita assoluta sopravvenuta di 
frequentare il corso per causa di forza maggiore, debitamente documentata, può recedere nel 
periodo di svolgimento del Corso con esonero dal pagamento, o con diritto alla restituzione di 
quanto pagato, limitatamente alla parte della quota d’iscrizione proporzionale al periodo non 
frequentato. 
ll recesso deve essere comunicato all’Associazione Nel Pozzo del Giardino, agli indirizzi riportati 
all’art. 1) con qualsiasi forma scritta, chiara ed esplicita, che consenta di verificarne la data di 
spedizione (es. lettera raccomandata a.r., fax, e‐mail, PEC).  
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Art. 9) Altri obblighi dello Studente‐Disciplina 
Lo Studente, con l’Iscrizione, si obbliga a rispettare la disciplina stabilita dall’ADADS per l’ordinato 
e proficuo svolgimento delle attività didattiche. 
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni secondo l'orario 
ed i programmi concordati con il docente. 
 
Art. 10) Responsabilità 
Lo Studente è responsabile di ogni conseguenza dannosa eventualmente arrecata con un 
comportamento censurabile alle attività didattiche, agli altri Studenti, ai docenti e al personale 
accademico e in generale alle altre persone presenti anche occasionalmente nella scuola, nonché 
ai materiali in dotazione all’Accademia o di terzi. 
 
Art. 11) Clausola risolutiva ‐ Penale in caso di risoluzione del Contratto Formativo 
In caso di mancato pagamento da parte dello Studente della quota di iscrizione, in tutto o in parte, 
l’Associazione, salvo l’esercizio delle azioni previste per esigere il pagamento integrale, avrà facoltà 
di invitarlo tramite PEC a regolarizzare sollecitamente la sua posizione amministrativa 
assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni. Se lo Studente non adempie il suddetto invito, 
il Contratto Formativo si risolve di diritto se l’Associazione gli comunica che intende avvalersi di tale 
risoluzione (art. 1456 cod. civ.). 
In ogni caso in cui il Contratto Formativo si risolva per fatto imputabile allo Studente, l’Associazione 
avrà diritto di esigere, o di ritenere, a titolo di corrispettivo, una parte della Quota d’Iscrizione 
proporzionale al periodo frequentato dallo Studente, maggiorata ‐ a titolo di indennizzo e penale 
forfettaria ‐ di un importo pari al 50% della parte residua della Quota d’Iscrizione, oltre il 
risarcimento dei danni ulteriori. 
 
Art. 12) Legge applicabile 
L’iscrizione ed il Contratto di Formazione sono regolati dalla legge italiana. 
 
Art. 13) Foro Competente 
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione 
del Contratto di Formazione è competente il Foro di Piacenza. 
 
 
Sottoscrive per integrale accettazione il sig. __________________________________ 
 
 
Luogo e data     __________________________________________________________ 
 
 
Firma   _________________________________________________________________ 

http://www.nelpozzodelgiardino.it/

