
 

 

CONDIZIONI GENERALI  
 
1 - Il pagamento va effettuato per intero all’atto dell’iscrizione 
preferibilmente tramite pagobancomat, carta di credito o bonifico 
bancario. La spesa sostenuta dà diritto a benefici fiscali.  
2 - Ogni iscritto ad un corso deve versare le quota di adesione 
all’Associazione Italia Russia per il nuovo anno accademico.  
3 - La quota d’iscrizione ai corsi non è comprensiva né del materiale 
didattico né della tassa d’iscrizione agli esami per la Certificazione 
Internazionale TORFL. 

4 – Per chi si iscrive entro il 17 settembre 2017 è prevista una 
riduzione di € 50,00; tale promozione è rivolta anche agli studenti di 
età non superiore ai 26 anni e per membri di una stessa famiglia. Gli 
sconti non sono cumulabili.  
5 – L’Associazione Italia Russia si riserva il diritto di annullare un 
corso collettivo se il numero minimo di 12 iscritti non viene raggiunto. 
In questo caso l’iscritto può passare ad un altro corso attivato, con 
l’eventuale rimborso/versamento della differenza, oppure ottenere la 
restituzione dell’intera somma.  
6 - Nessun rimborso è previsto salvo in caso di annullamento di un corso 
come stabilito al punto 5.  
7 – L’eventuale fattura e il certificato di iscrizione vanno richiesti 
all’atto dell’iscrizione, indicando il numero di P.I. e i dati societari 
per l’intestazione. In tal caso sarà applicata l’IVA del 22%. 
8 - Al momento dell’iscrizione, il partecipante ad un corso deve prendere 
visione del calendario accademico con l’indicazione dei giorni festivi 
che non incidono sul numero totale di ore di corso prestabilite.  
9 - Lo spostamento da un corso ad un altro non è consentito. 
Eccezionalmente e previo accordo della direzione dell’Associazione Italia 
Russia, il cambiamento può essere effettuato entro le prime due settimane 
dall’inizio delle lezioni ma nessun rimborso è previsto per il passaggio 
ad un corso di costo inferiore.  
10 - Non è previsto il recupero in caso di assenza a una o più lezioni.  
11 - In caso di sciopero dei mezzi pubblici, lo svolgimento delle lezioni 
avviene regolarmente. La segreteria dei corsi contatta i singoli iscritti 
in caso di un eventuale annullamento.  
12 - In caso di annullamento di una lezione da parte dell’Associazione, 
il recupero avverrà entro o alla fine del corso in data concordata con 
l’insegnante.  
13 – L’Associazione si riserva la possibilità di sostituire, in qualsiasi 
momento, l’insegnante assegnato al corso.  
14 - Il certificato di frequenza, rilasciato solo a chi segue almeno il 
75% delle lezioni, deve essere richiesto entro la fine di ciascuna 
sessione. 
 

 



 

 

 

MODALITA’ DI ADESIONE    
 

Per iscriversi occorre rivolgersi alla Segreteria dell’Associazione 
Italia Russia che è in funzione dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 18.30. È anche possibile aderire ai corsi 
inviando una mail e pagando tramite bonifico bancario. Nella causale di 
bonifico indicare soltanto: nome del corso, livello e giorni di 
frequenza. Nella mail indicare: cognome e nome del candidato, luogo e 
data di nascita, Codice Fiscale, domicilio (indirizzo, città CAP), 
recapito (telefono, cellulare, posta elettronica) * 

 

Se avete scelto la modalità di pagamento tramite bonifico bancario, 
Troverete qui sotto le coordinate per effettuare il bonifico. Vi 
preghiamo successivamente di inviare al servizio di riferimento il 
giustificativo del pagamento avvenuto a: info@associazioneitaliarussia.it 

  

COORDINATE BANCARIE 

ASSOCIAZIONE ITALIA RUSSIA 
BANCA PROSSIMA SPA 
IBAN IT66A0335901600100000011685 

Vi ricordiamo che le spese bancarie sono a carico dell’ordinante 

 

 
*Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 (legge sulla privacy) 
L’Associazione Italia Russia procederà al trattamento dei dati personali 
da Lei forniti nel pieno rispetto del D.lgs 196/2003. I Suoi dati 
personali saranno trattati con modalità manuali ed automatizzate, anche 
con l’ausilio di mezzi informatici (e-mail) per l’invio delle 
informazioni da Lei richieste, per finalità amministrative e per inviarLe 
materiale informativo sui corsi di lingua e sulle attività culturali 
organizzate dall’Associazione Italia Russia. Il titolare del trattamento 
dei dati è l’Associazione Italia Russia con sede legale in via Bezzecca, 
18 - 20135 Milano Italia. 
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CALENDARIO ACCADEMICO   
 

Svolgimento dei corsi: 
Corsi annuali 100 ore con frequenza lunedì e giovedì da lunedì 9 ottobre 
2017 a giovedì 19 aprile 2018 

Corsi annuali 100 ore con frequenza sabato: da sabato 14 ottobre 2017 a 
sabato 30 giugno 2018 

Corsi semestrali 50 ore da mercoledì 11 ottobre 2017 a mercoledì 11 
aprile 2018; da mercoledì 10 gennaio a mercoledì 30 giugno 2018 con 1 
recupero programmato per martedì 24 aprile 2018. 

 

Sospensione delle lezioni: 
Mercoledì 1 novembre 2017 
Giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 dicembre 2017 
Da sabato 23 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018 
Venerdì 30, sabato 31 marzo e lunedì 2 aprile 2018 
Mercoledì 25 aprile 2018 
Lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio 2018 
Sabato 2 giugno 2018 

 

 


