
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI 

1. Il pagamento va effettuato per intero all'atto dell'iscrizione mediante: bancomat, carta di credito,
assegno, contanti o bonifico bancario. La spesa sostenuta dà diritto a benefici fiscali. 
2. Salvo eccezioni autorizzate dalla direzione non è previsto il pagamento rateale; in caso di
rinuncia al corso successivamente alla comunicazione ufficiale della data d'inizio dello stesso, la 
quota s'intende comunque dovuta per intero.  
3. La quota d'iscrizione ai corsi non è comprensiva né del materiale didattico né dell'eventuale tassa
d'iscrizione agli esami. Per quest'ultima gli iscritti potranno usufruire di una tariffa ridotta. 
4. La quota d'iscrizione ai corsi è comprensiva della quota associativa annuale.
5. Sono previsti sconti nelle giornate degli Open Day. Gli sconti non sono cumulabili.
6. L'Associazione Italia Russia si riserva il diritto di annullare un corso collettivo se il numero
minimo (10 iscritti per i corsi da 100 ore - 8 iscritti per gli altri corsi) non viene raggiunto. In questo 
caso l'iscritto può passare a un altro corso attivato, con l'eventuale rimborso della differenza, oppure 
ottenere la restituzione dell'intera somma.  
7. Nessun rimborso è previsto salvo in caso di annullamento di un corso come stabilito dal punto 6.
8. Al momento dell'iscrizione, il partecipante a 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, il cambiamento può essere effettuato entro le prime due settimane dall'inizio delle lezioni 
ma nessun rimborso è previsto per il passaggio a 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 generale dei mezzi pubblici le lezioni vengono annullate e recuperate
successivamente. La Segreteria contattata per e-mail i singoli iscritti percomunicare l’annullamento. 
12. Le lezioni annullate da parte dell'Associazione Italia Russia non incidono sul numero totale di
ore di corso prestabilite. 
13. In caso di annullamento di una lezione da parte dell'Associazione Italia Russia, il recupero
avverrà entro o alla fine del corso in data concordata con l'insegnante. 
14. L'Associazione Italia Russia si riserva la possibilità di sostituire, in qualsiasi momento,
l'insegnante assegnato al corso. 
15. L’attestato di frequenza, rilasciato solo a chi segue almeno il 75% delle lezioni, deve essere
richiesto entro la fine di ciascuna sessione. 
16. Tutte le attività culturali ivi compresi i corsi di lingua sono riservati ai soci.
17. Il costo relativo a un pacchetto di lezioni individuali è comprensivo della quota di adesione
all’Associazione. 
18. I pacchetti di lezioni individuali da 10 ore hanno validità 2 mesi dalla data d’acquisto.
19. I pacchetti di lezioni individuali da 30 ore hanno validità 6 mesi dalla data d’acquisto.
20. E’ possibile annullare una lezione individuale, senza che ne venga addebitato il costo, sino alle
ore 17,00 del giorno precedente all’incontro stabilito. 
21. Le richieste di fatturazione dovranno essere accompagnate da autorizzazione scritta e firmata
dal Legale Rappresentante dell'azienda richiedente. 


