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R EG O L AMENTO
Art. 1 – Esonero di responsabilità per cose e valori degli allievi. Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 e segg. C.C. gli organizzatori dei corsi non rispondono dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli iscritti portati
all’interno della struttura.
Art 2 – Esonero di responsabilità del corso e dei suoi maestri. Esclusione dell’obbligo di sorveglianza minori al di fuori dell’attività didattica. Al di fuori degli orari dell’attività didattica gli organizzatori
del corso e dei suoi maestri sono esonerati da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori.
Art 3 – Al momento del check-in è richiesto il certificato medico di sana e robusta costituzione per
attività sportiva non agonistica o agonistica valido per l’anno in corso.
Art 4 – Autorizzazione diritti di immagine. Autorizzo l’organizzazione all’utilizzo della mia immagine , ed essere ripreso in video o foto, per promozioni e diffusione dell’Associazione Art Studio.
Compilando e sottoscrivendo la presente dichiarazione si dà il consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy ( D.L. n° 196 del 30/06/2003 ).
Art 5 – Non è possibile la restituzione della somma versata per l’Evento al quale ci si è iscritti per
nessuna ragione anche a causa di forza maggiore.
Art 6 – Per accedere a Winter Festival 2022-2023 è necessario inviare il 50% della quota comprensiva di Stage + Hotel, quota che non verrà per nessun motivo restituita ivi compresa la forza maggiore. Solamente in casi di mancata partecipazione per motivi legati all’emergenza sanitaria verrà
data la possibilità di recuperare la cifra versata partecipando ad altri eventi Art Studio. Il Bonus
deve essere comunque riscattato entro 12 mesi dall’invio della quota.
Art 7 – Durante l’Evento è assolutamente vietato scattare foto e riprodurre video senza il consenso
della Direzione di Art Studio

PER PRESA VISIONE
Data _____________________ Firma __________________________
PER ACCETTAZIONE
Data _____________________ Firma __________________________
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