PREMESSA: prendere atto del regolamento in tutte le sue parti per poterlo sottoscrivere
L’Associazione Culturale Musicale Shine è un’associazione senza scopo di lucro che persegue come fine la diﬀusione della
cultura musicale. Per accedere alle attività dell’Associazione è necessario essere tesserati (costo del tesseramento € 15 all’anno) e
quindi avere accettato lo statuto ed il regolamento. Il partecipante, contestualmente alla domanda di iscrizione e tesseramento,
accetta il presente regolamento apponendo la spunta nell’apposito form. La tessera ha la durata di un anno ed è rinnovabile.
Tesserandosi si diviene “soci sostenitori”. I soci sostenitori hanno il diritto a: uno sconto del 10% su tutti i servizi
dell’Associazione (consultabili all’indirizzo www.shinerecords.it/servizi), essere informati di ogni attività, evento, novità e
promozione; partecipare gratuitamente o a costo ridotto ad alcune attività appositamente organizzate.
REGOLE COMPORTAMENTALI: comportamento educato, puntuale e rispettoso
L’aspirante partecipante si impegna ad assumere un comportamento educato e rispettoso, sia nei confronti degli
ambienti dell’associazione, sia nei confronti degli altri partecipanti ai corsi, dei docenti, degli organizzatori e dei soci
dell’Associazione. Alle lezioni è obbligatorio presentarsi in perfetto orario, in caso di ritardo i minuti persi non potranno essere
recuperati. E’ severamente vietato disturbare il formatore attraverso telefonate, fatto eccezione per motivi inerenti le attività
scolastiche. Il partecipante si impegna ad assumersi la responsabilità di qualsiasi danno provocato agli ambienti e/o alle
attrezzature. Nel caso in cui il partecipante alle attività associative venisse a mancare a uno dei punti del presente regolamento,
il presidente ed il consiglio direttivo dell’associazione potranno decidere di provvedere all’immediata esclusione da tutte le
attività formative dell’associazione stessa.
QUOTA D'ISCRIZIONE: modalità e tempi di pagamento
Per partecipare alle attività didattiche associative è necessario versare una quota di iscrizione annuale di € 15,00.
L’iscrizione al corso è annuale (da ottobre a giugno compreso) ed è possibile pagare la quota in un’unica soluzione (al
momento dell’iscrizione), oppure in due rate (la prima al momento dell’iscrizione e la seconda a metà anno). All’allievo che
dovesse iscriversi ad anno accademico già avviato verrà sottratta, alla somma annuale, la quota relativa ai mesi già trascorsi.
Per motivi amministrativi ed organizzativi, su questo punto non si transige nella maniera più assoluta. Qualora, e solo
in caso di giustificata necessità, l’allievo dovesse mancare al rispetto di questa condizione, dovrà accordarsi col direttivo per
un’alternativa, pena l’impossibilità di iscrizione o di continuare le regolari attività formative. In caso di abbandono del corso
durante l’anno, non è in alcun modo prevista la restituzione delle quote già versate.
SPECIFICHE: calendario, dettagli sui programmi ed eventi
I percorsi di formazione musicale si compongono di vari moduli. Le specifiche ed i programmi di ogni corso, sono
consultabili sull sito www.shinerecords.it/formazione
Gli incontri si svolgeranno negli orari concordati con il formatore. Sarà pubblicato un calendario delle lezioni on line a
cui si potrà accedere attraverso il sistema Google Calendar. Ogni allievo si assume la responsabilità di aprire un account Google
e di fornire la propria mail per la condivisione del calendario.
Gli allievi potranno partecipare agli eventi live e/o stage organizzati dall’associazione ma solo dopo che il docente ne
avrà valutato l’idoneità in base ai criteri di studio e preparazione raggiunti.
Per quanto concerne l’eventuale inserimento di brani realizzati dall’allievo durante il corso di eventi live o in dischi/
collezioni/album curati, prodotti e distribuiti dall’Associazione, l’allievo dovrà rimettersi al giudizio insindacabile del presidente
e/o del consiglio direttivo. Il presidente ed il consiglio direttivo pur impegnandosi a dare all’allievo la possibilità di raggiungere
un livello qualitativo alto, possono decidere di non accettare il brano presentato qualora questo non rispondesse agli standard
qualitativi in linea con quelli dei soci fondatori.
MATERIALE DIDATTICO E ATTREZZATURE: il partecipante si impegna a procurare a sue spese eventuali software, strumenti e
attrezzature diversi da quanto messo a disposizione dall'associazione e fornito dal docente
Tutto il materiale didattico necessario sarà fornito dai docenti. Per materiale didattico si intendono esclusivamente
supporti scritti quali dispense, e-book, fotocopie. Sono esclusi dal materiale didattico supporti cd e dvd, software, attrezzature,
libri.

Per quanto concerne la pratica fuori dalle ore del corso, il partecipante si impegna a procurare a sue spese eventuali
supporti didattici ausiliari che ritiene necessari. Le attrezzature, i software e gli ambienti messi a disposizione del corso non
potranno essere utilizzati senza la presenza, l’autorizzazione e l’ausilio del docente. In oltre, le attrezzature, non potranno
essere portate fuori dagli ambienti dell’associazione per alcun motivo, fatta eccezione per gli strumenti e le occasioni
autorizzate tramite permesso scritto e firmato dal presidente al docente. Eventuali danni alle attrezzature verranno addebitati
alla persona ritenuta responsabile. Per esigenze particolari ed extra-didattiche, l’Associazione può noleggiare ai corsisti i locali
e le attrezzature, previo versamento di una quota per rimborso usura. Le quote sono diverse per ogni ambiente/attrezzatura e
gli accordi andranno presi di volta in volta con il presidente o con il direttivo.
ESAMI: diversi livelli formativi e consegna di attestati
A fine percorso formativo sarà rilasciato su richiesta un attestato di frequenza. Per chi accede ai corsi tramite il
tesserino delle lezioni saltuarie, potrà essere rilasciato un attestato che riporterà solo il monte ore frequentato. Gli attestati
avranno validità sia per fini curriculari che per il riconoscimento di crediti artistici e formativi.
ASSENZE E RECUPERI: procedure
In caso di assenze, qualsiasi sia la motivazione, è necessario avvisare il docente almeno il giorno prima (24 ore
prima); in ogni caso le lezioni andranno perse e la quota già versata non verrà restituita. A discrezione del formatore potrà
essere organizzato, alla fine dell’anno accademico, un incontro di recupero (singolo o di gruppo) delle lezioni perse.
In caso di assenza da parte di un formatore, la lezione verrà sempre recuperata in un giorno stabilito, di comune
accordo tra questo stesso e gli allievi, all’interno dell’anno accademico.
PRIVACY: divieto di registrare le lezioni e di far assistere estranei alle attività
Non sarà possibile in alcun modo registrare con qualsiasi tipo di strumento analogico o digitale (telecamere,
registratori, cellulari ecc…) le ore condivise in associazione, per motivi deontologici e di privacy, se non previa autorizzazione
scritta da parte del direttivo. Durante le lezioni è severamente vietato assistere alle attività da parte di estranei, amici e parenti,
per motivi di privacy e delle finalità di apprendimento, se non dietro permesso del consiglio direttivo dell’associazione.
CONCLUSIONI: accettando il presente regolamento si dichiara…
•
di richiedere in piena coscienza di volontà il tesseramento, e condividere sia le finalità dell’associazione culturale che il
suo regolamento interno.
•

di essere consapevoli di partecipare alle attività dell’associazione, che vengono praticate per il raggiungimento dei fini
istituzionali, per la divulgazione e la condivisione della cultura sotto ogni sua forma possibile, ed essere dunque
consapevoli che le quote da versare sono da considerarsi erogazione liberale nei confronti dell'Associazione per il
sostegno delle sue attività.

•

di assumersi la piena responsabilità in caso di personale infortunio o precario stato di salute, provocato da se stesso,
da terzi o da fortuito evento, per tutte le attività svolte esternamente e internamente alla sede dell’associazione,
rinunciando di avvalersi economicamente e legalmente sull’associazione e quindi sul presidente e il consiglio direttivo
dell’associazione stessa, in ognuno di questi casi e per tutti gli altri non citati nel presente accordo tra le parti.

•

ai sensi della legge 196/2003 (Tutela della Privacy), il consenso al trattamento dei propri dati personali, all’utilizzo della
propria immagine, ai soli fini organizzativi e promozionali connessi allo svolgimento delle le attività proposte
esternamente e internamente alla sede fisica dell’associazione stessa.

