
 

 

 

 

DOMANDA ISCRIZIONE CORSI FONDAZIONE – Ed. 1 Rev. 2 

 

Corsi Istituiti dalla Fondazione Cova  

 NORME GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

 

 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili, seguendo l’ordine progressivo di 

presentazione. Quelle inviate via mail o tramite il sito saranno confermate con opportuna comunicazione, 

a notifica del buon esito dell’operazione. 

 

VARIAZIONI 

La Direzione si riserva il diritto di annullare i corsi che non raggiungano il numero ritenuto sufficiente di 

iscritti rimborsando totalmente la quota d’iscrizione. Per motivi organizzativi si riserva inoltre di attuare le 

dovute modifiche, tali da garantire la qualità e la continuità dei corsi, nonché la data di inizio degli stessi. 

 

QUOTE 

Le quote di partecipazione sono individuali e differenziate secondo le discipline e la durata del corso 

prescelto. 

Esse includono: 

• Garanzia assicurativa per infortuni che possano verificarsi durante le ore di permanenza presso la 

Scuola (sono considerati infortuni dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, che precludono lesioni 

corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità 

permanente) 

• La partecipazione alle attività per il monte ore previsto dal corso 

• L’utilizzo degli impianti e degli strumenti presenti in laboratorio 

 

Sono a carico dei partecipanti gli attrezzi d’uso personale. 

In alcuni corsi si rende necessario un abbigliamento consono che sarà suggerito dal docente del 

laboratorio.  

  



 

 

 

 

 

VERSAMENTI 

Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione, almeno 15 giorni 

prima della data di avvio del corso, in un’unica soluzione direttamente presso la Segreteria o tramite 

bonifico bancario intestato a: 

Fondazione Giovanni e Irene Cova – Banca Intesa Milano – IBAN: IT49R0306909606100000119411. 

Copia della causale di pagamento va quindi inviata alla Segreteria della Scuola indicando il corso 

al quale fa riferimento l’iscrizione. 

 

RINUNCE 
In caso di rinuncia alla frequenza, l’acconto reso in fase di pre-iscrizione e/o la quota di partecipazione 

versata saranno rimborsati interamente. La comunicazione di rinuncia dovrà prevenire in forma scritta alla 

Segreteria della Scuola entro e non oltre 10 giorni dal perfezionamento dell’iscrizione. 

In ogni caso, l’inizio del corso esclude la facoltà di recesso presentata successivamente. 

Non sono previsti recuperi o rimborsi per la mancata frequenza alle attività. 

 

RESPONSABILITA’ 
La Direzione della Scuola non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni agli iscritti, per il 

mancato svolgimento o l’interruzione delle attività imputabili a maltempo, chiusura impianti, scioperi, 

elezioni o altra causa non dipendente dalla propria volontà. Alla Direzione della Scuola non compete alcuna 

responsabilità per qualsiasi danno agli oggetti o materiale di proprietà dell’iscritto durante le lezioni.  

L’ingresso ai locali è riservato ai soli partecipanti ai corsi, i quali sono tenuti a rispettare gli orari delle lezioni. 

 

 

 

 

Milano,          

 

 

  La Direzione 

 

 

  


