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Modalità di iscrizione all'Associazione ricreativa e culturale Spazio Back_Up
richiesta di partecipazione ai corsi 

regolamento interno.

L’anno sociale inizia a settembre e termina ad agosto.
L'iscrizione a socio può avvenire in qualsiasi momento dell'anno.

Il tesseramento dei soci è subordinato al pagamento della quota annua associativa determinata nella 
cifra di € 60,00 e che comprende nell'anno sociale di validità:

a) copertura assicurativa nell’area interna ed esterna in convenzione all’associazione;

b) n. 1 corso breve (4h circa) a prezzo scontato;

c) serie di appuntamenti gratuiti che sarano definiti nel corso dell’anno sociale, comprendenti 
attività legate all’arte, alla comunicazione creativa, alla manualità, alla musica e alla divulgazione 
culturale  (conferenze e visite guidate).

e) sconti  presso i negozi convenzionati con l’associazione Spazio Back_Up per l’acquisto di  
materiali necessari allo svolgimento dei corsi (per l’elenco dei materiali si riamanda alla singole schede 
dei corsi: vedi schede qui – https://www.spaziobackup.it/index.html#attivit%C3%A0 )

L’iscrizione all’Associazione e la richiesta di partecipazione ai corsi è nominativa, personale e non 
cedibile a terzi.

Nel caso in cui si scelga di frequentare un corso con numero di ore superiore a 4 alla quota 
associativa dovrà essere aggiunto un contributo pari al valore del corso meno la quota 
associativa (60 €). 
E’ possibile frequentare ulteriori corsi oltre a quello previsto,  a prezzo scontato,  nella quota 
associativa, con relativo contributo indicato sulle singole schede di programmazione (vedi schede 
qui – https://www.spaziobackup.it/index.html#attivit%C3%A0 ).

La proposta didattica si svolge all’interno del periodo settembre/giugno ed è riservata ai soci 
dell’Associazione ricreativa culturale Spazio Back_Up, con sede presso le Antiche Scuderie di Dolo (Ex
Macello), in Via Rizzo 73.

Formalizza l’iscrizione all'Associazione e la scelta del corso in due modalità: 

a) COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE
- modulo di ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE per l'a.a. 2020-2021,  scaricabile qui (mettere link), 
compilato in ogni sua parte
- effettua il pagamento della quota associativa di €60,00 tramite bonifico sul conto IBAN 
IT96D0533636340000046804000 o PayPal info@spaziobackup.it con causale: "Quota associativa 
anno 2020/2021 + Nome e Cognome”

b) DI PERSONA PRESSO LA SEGRETERIA:
- ritira e compila in tutte le sue parti il modulo di ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE per l'anno 2020-
2021 disponibile in forma cartacea presso la Segreteria
- indica il corso a cui desiderI partecipare
- versa in contanti la quota associativa di €50 direttamente alla Segreteria.
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Le iscrizioni ai corsi tengono conto dell’ordine di arrivo, fino all’esaurimento dei posti disponibili e si 
considerano effettive solo se complete di pagamento.
Regolamento interno:

• Se non diversamente specificato, i corsi saranno effettuati presso i locali in convenzione 
all’Associazione ricreativa culturale Spazio Back_Up, con sede presso le Antiche Scuderie di Dolo (Ex 
Macello), in Via Rizzo 73. 

• Nel caso di  rinuncia a corso attivato o per assenza volontaria non è previsto alcun rimborso. Sono 
recuperabili le ore perse a causa dell'indisponibilità del docente o della sede, riprogrammando le date 
del corso.

• La quota associativa e il contributo economico determinato per ogni corso si basa sul calcolo delle 
spese vive per la realizzazione delle attività: onorari per docenze e per personale amministrativo e 
ausiliario, spese per la gestione della sede e delle aule, acquisto/uso di strumentazioni multimediali, 
nonché le spese necessarie al mantenimento e allo sviluppo dell’Associazione.

• Le comunicazioni tra soci e la segreteria dell'Associazione avvengono via e-mail, via chat whatsapp, o 
telefonicamente. L'associato che sceglie di non fornire all'Associazione la propria e-mail o il proprio 
numero di telefono è conscio che questa sua scelta può portare ad un difetto nella  comunicazione e 
con la firma in calce solleva l'Associazione in merito.

• L'associazione si riserva la facoltà di annullare un corso e/o modificarne il programma, gli orari e/o di 
sostituire il docente per cause di forza maggiore. La sostituzione del docente o lievi modifiche del 
programma non sono motivo di rimborso. I programmi dettagliati dei singoli corsi sono disponibili sul 
sito dell'Associazione (vedi schede qui https://www.spaziobackup.it/index.html#attivit%C3%A0 ) e 
saranno consultabili – su richiesta - anche nei giorni di apertura delle iscrizioni: sono da ritenersi 
indicativi in quanto potranno subire delle modifiche in funzione delle necessità didattiche, a discrezione 
del docente (senza comunque stravolgerne i contenuti). 

• La Segreteria si riserva la possibilità di accettare cambi corso analizzando i singoli casi per non creare 
problemi alla didattica. Le richieste devono essere presentate in segreteria e da essa formalizzate.

• Il costo del materiale usato nei vari laboratori, e tutto ciò che non è espressamente indicato come 
compreso nella quota è sempre a carico del corsista.
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