
MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI

DAtI ANAgRAfICI DELLO StUDENtE

Nome e cognome

Nato/a a

il

C.F.
 
Residente in                                                                             via

Recapito telefonico

Indirizzo e-mail per le comunicazioni

Con la sottoscrizione del presente modulo, io sottoscritto chiedo l’iscrizione alla seguente tipologia di corso:
                                                                                                                                                                                                                . 
Dichiaro altresì di aver letto e compreso e di accettare i termini e condizioni di seguito riportati (successivamente 
“Termini e condizioni”), nonché quelli contenuti nel Regolamento dell’Associazione ai quali i Termini e condizioni  
espressamente rinviano.

Trieste,

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro altresì di accettare espressamente i seguenti articoli dei Termini e 
condizioni e del Regolamento Interno dell’Associazione: Termini e condizioni: “Condizioni di pagamento” art. 1.5, art. 1.6, art. 1.7; 
“Norme generali” art. 2.1, art. 2.3, art. 2.4. Regolamento Interno dell’Associazione: “Procedura di ammissione all’Associazione” art. 
3.3; “Richieste di iscrizione” art. 4.1.2; “Iscrizione dopo l’inizio dell’anno scolastico” art. 4.2.1 e art. 4.2.2; “Sistemi di valutazione” art. 
4.3.1; “Assenze e ritardi” art. 4.6.2, art. 4.6.3, art. 4.6.4; “Responsabilità degli associati” art. 5.2.1 e art. 5.2.3.

Associazione di Promozione Sociale Giocomondo
c/o Opera Figli del Popolo, Largo Papa Giovanni XXIII, 7_Trieste
Segreteria Organizzativa:
da lunedì a venerdì_16.30/18.00, sabato_10.00/12.30
Tel. +39 393 4824396
info@giocomondo.org



tERMINI E CONDIZIONI ANNO SCOLAStICO 2019-2020

Art. 1 – Contributo per la partecipazione ai corsi e condizioni di pagamento
1.1. Il contributo per la partecipazione ai corsi (successivamente “Contributo”) è stabilito annualmente dal Consiglio 

Direttivo.

1.2. Il Contributo comprende tutto il materiale didattico necessario allo svolgimento delle attività.

1.3. Il Contributo deve essere versato esclusivamente tramite bonifico bancario:

Di seguito si riportano le coordinate per il bonifico:

IBAN  IT38 R089 280220501000 0042 709

Associazione di Promozione Sociale Giocomondo
via Tagliapietra, 4 – 34123 Trieste
CF. 90132280323

1.4 Al contributo per la partecipazione al corso del/la fratello/sorella di un/a associato/a già iscritto/a ad un corso or-
ganizzato dall’Associazione si applica una riduzione del 10% sul Contributo.

1.5 Non sono concessi rimborsi o riduzioni per assenze.

1.6 Fermo quanto previsto dallo Statuto in caso di violazione dei doveri degli associati, l’Associazione agirà per il recu-
pero di eventuali importi non versati una volta trascorso il periodo di due mesi dal termine previsto per il paga-
mento degli stessi.

1.7 In caso di ritardato o mancato pagamento del Contributo relativo ad un corso frequentato da un minore, i genitori 
saranno chiamati a rispondere in solido del mancato pagamento.

Art. 2- Norme generali

2.1. È possibile iscriversi ai corsi ad anno già iniziato, ma non sono concesse riduzioni sul Contributo, che deve essere 
versato comunque per intero. Lo studente potrà, però, recuperare le lezioni perse alle condizioni e secondo le mo-
dalità previse dal Regolamento dell’Associazione, affisso in bacheca presso la sede di Largo Papa Giovanni XXIII, 
7 e pubblicato sul sito web dell’Associazione (<www.giocomondo.org>), che con la sottoscrizione del presente 
modulo, Lei dichiara di aver letto e di accettare.

2.2. Non sono previsti rimborsi per gli studenti che sospendono la frequenza prima della fine dell’anno scolastico anche in 
seguito all’adozione del provvedimento previsto al successivo art.2.3. Per gli iscritti che abbiano scelto il pagamento 
dilazionato, in caso di abbandono anticipato del corso il Consiglio Direttivo in via eccezionale può, su presentazione 
di richiesta scritta e motivata, decidere di rinunciare ad esigere il pagamento delle rate con scadenza successiva 
all’ultima regolarmente pagata e/o all’abbandono del corso.

2.3. L’Associazione si riserva il diritto di allontanare in qualsiasi momento studenti che violino le regole della vita asso-
ciativa.

2.4. Qualora necessario per il perseguimento dei fini statutari, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, anche in corso 
d’anno, può adottare provvedimenti derogatori dei seguenti termini e condizioni. 
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