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Regolamento a.a. 2020-2021 

 

Art. 1) L’ingresso nei locali in cui si svolgono le attività dell’Associazione è riservato 

esclusivamente ai soli associati i quali hanno responsabilità nel rispetto del presente 

regolamento anche per i parenti o ospiti propri. 

 

Art. 2) E’ vietato fumare nei locali in cui si svolgono le attività dell’Associazione, come da 

normativa vigente. 

 

Art. 3) In base alla programmazione delle attività, ai relativi costi di realizzazione e ai 

bilanci preventivi e consuntivi, il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno l’ammontare della 

quota associativa comprensiva delle assicurazioni necessarie (responsabilità civile, infortuni 

individui maggiorenni e minorenni), dei costi per materiali di consumo messi a disposizione 

e dei rimborsi spese per i collaboratori qualificati. 

 

Art. 4) Le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso 

pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati, non si considerano attività 

commerciali (3° comma, art. 148 IRES). Tali corrispettivi sono ripartiti, come consuetudine, 

in quote mensili, ciascuna da versare ANTICIPATAMENTE entro i primi 7 giorni di 

attività didattica di ogni mese. In caso di pagamento tardivo l’Associazione si riserva la 

possibilità di chiedere un sovrapprezzo sulla quota, così determinato: 

 il 5% della stessa per il ritardo fino a una settimana 

 il 10 % della stessa per il ritardo fino a due settimane 

 il 15% della stessa fino al termine del mese di corso 

 il 30% per pagamento nei mesi successivi 
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Art. 5) Al momento del tesseramento i nuovi associati sono tenuti a specificare a quale/i 

delle attività svolte dall’Associazione sono interessati. In base a tale dichiarazione, 

l’Associazione ne organizzerà la programmazione. 

 

Art. 6) Per essere associati è necessario compilare l’apposito modulo in cui verranno 

indicati i dati anagrafici dell’associato e versare la quota associativa stabilita. Apponendo la 

firma sullo stesso si accetta lo statuto dell’Associazione e il presente regolamento. 

 

Art. 7) Nel caso in cui un associato si trovi in una situazione di morosità cessa l’impegno 

dell’Associazione a garantire l’attività stabilita. L’associato rimarrà tale, ma non usufruirà 

dell’attività stabilita fino ad avvenuta regolarizzazione della sua posizione. Il suo posto nella 

programmazione sarà reso disponibile per altri associati dell’eventuale lista di attesa. 

 

Art. 8) L'Associazione si riserva la possibilità di sostituire ogni singolo insegnante con uno 

o più supplenti al fine di garantire lo svolgimento dell'attività stabilita. Nell’impossibilità 

dell’Associazione di garantire lo svolgimento dell’attività stabilita, sarà cura della stessa 

provvedere al recupero di tale attività nei termini da concordare con la disponibilità 

dell’associato. 

 

Art. 9) A - In caso di assenza dalla lezione individuale sono previsti due recuperi della 

stessa durante il corso dell’anno scolastico, ma solo nel caso in cui l’insegnante di 

riferimento e/o la segreteria siano avvisati almeno sette giorni prima dell’assenza. Le 

assenze per malattia o interruzioni di frequenza dell’attività non comportano quindi il 

recupero dell’attività stabilita, né la restituzione di parte della quota versata. L’Associazione 

si riserva la possibilità di decidere IN CASI ECCEZIONALI di volta in volta sul recupero 

della lezione in base alle esigenze e alle disponibilità degli organizzatori e degli associati. 
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Art. 9) B – In caso di sospensione o interruzione delle attività a causa di lockdown o 

chiusure forzate l’associazione si impegna a garantire il proseguimento delle lezioni in 

video chiamata fino alla ripresa delle attività.  

 

Art. 10) Non sono previsti recuperi per eventuali assenze da una lezione collettiva, a meno 

che la causa non sia imputabile all’Associazione stessa o all’assenza dell’insegnante di 

riferimento. 

 

Art. 11) In caso di minore, nell’impossibilità dei genitori a riprendere il figlio, quest’ultimo 

potrà essere affidato solo a persona delegata dai genitori medesimi. 

 

Art. 12) Per le questioni concernenti il calendario delle attività, l’Associazione, per motivi 

pratici di organizzazione, si adegua al calendario scolastico della Regione Lazio pubblicato 

dal Ministero dell'Istruzione e consultabile qui: 

http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/?vw=contenutidettaglio&id=608, nel 

rispetto delle principali festività riconosciute. Le lezioni individuali o collettive dei giorni 

considerati festivi da calendario non saranno svolte e non daranno diritto a recuperi. Il 

calendario delle lezioni è consultabile sul sito internet http://www.associazione-

musike.com. Eventuali modifiche dovute a eventi straordinari saranno tempestivamente 

comunicate dalla segreteria. 

 

Art. 13) Gli associati e i collaboratori dell’Associazione si impegnano a rispettare le 

seguenti regole: 

- Responsabilità e diligenza nell’ambito delle attività svolte dall’Associazione. 

- Osservanza della puntualità, delle norme civiche e del decoro (cura della persona, cura 

dell’abbigliamento, rispetto delle più comuni regole morali). 
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- Rispetto di tutte le indicazioni contenute nel protocollo anti contagio da covid 19 allegato 

al presente regolamento 

- Rispetto delle norme igieniche e impegno a mantenere puliti i luoghi dove si svolgono le 

attività dell’Associazione. 

- Divieto assoluto di accesso all’interno dei locali in cui avviene lo svolgimento delle 

attività a persone non autorizzate dalla direzione artistico-didattica dell’Associazione. 

 

 

Art. 14) Gli insegnanti si impegnano a rispettare inoltre le seguenti regole: 

- Qualora si voglia interrompere il rapporto con l’Associazione deve essere dato un 

preavviso di almeno trenta giorni. 

- Nel corso dell’a.s. l’Associazione intende organizzare tre riunioni tra insegnanti e 

responsabili con relativa comunicazione almeno quindici giorni prima della riunione stessa. 

L’assenza ingiustificata o non comunicata da parte dell’insegnante comporta la sospensione 

immediata del rapporto con l’Associazione. 

- Il danneggiamento non accidentale all’interno dei locali di strutture e strumenti presenti in 

cui sia manifesta intenzionalità o irresponsabilità da parte degli insegnanti comporta 

l’addebito e il risarcimento del danno provocato. 

- La prima lezione a ogni allievo o gruppo di allievi viene effettuata gratuitamente, senza 

quindi oneri per l'Associazione. 

 

Art. 15) Il mancato rispetto di uno o più articoli del presente regolamento comporta 

l’immediata sospensione del rapporto tra l’Associazione e i suoi soci o collaboratori. 

 

 

Il Presidente 

(Luca Ceccarelli) 
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