Condizioni di partecipazione ai corsi
Le iscrizioni ai corsi presso L’Associazione La Chicchera devono avvenire attraverso la compilazione del modulo
di iscrizione ai corso disponibile presso il sito www.chicchera.it, richiedendo mezzo mail a info@chicchera.it.
Il modulo di partecipazione che dovrà' essere compilato in tutte le sue parti e rinviato via email a
info@chicchera.it accompagnato dalla ricevuta di pagamento. I moduli inviati non accompagnati dalla suddetta
ricevuta non verranno presi in considerazione. I corsi fino a 7 giorni prima dell'evento, previa disponibilità' di
posti.
Ricordiamo che per partecipare ai corsi organizzati dall’Associazione La Chicchera è necessario versare la quota
di iscrizione annuale del valore di 10,00€.
METODI DI PAGAMENTO:
BONIFICO BANCARIO
(PREVEDE 3GG. LAVORATIVI CIRCA DI ACCREDITO PRIMA DELLA CONFERMA DELLA
REGISTRAZIONE)
Il bonifico deve essere intestato a Associazione La Chicchera
IBAN IT76X0548464190071570421351
Per ovviare a problematiche nel momento in cui avete effettuato il pagamento Vi invitiamo di notificarlo tramite
e-mail a info@chicchera.it allegando alla email la ricevuta del bonifico ed indicando i Vs dati personali (nome,
cognome, indirizzo, numero telefonico),il numero di CRO , l'importo e il modulo di partecipazione compilato .
CONTANTI
I corsisti possono passare presso il negozio La Chicchera in via T. Deciani 2D e versare la quota di spettanza.
I Corsi prevedono, come specificato all'interno del modulo di iscrizione, il pagamento di un acconto, il cui saldo
dovrà' essere pagato sempre con le stesse modalità' entro 3gg dalla data del corso.
Previa richiesta specifica si potrà, solo in alcuni casi, versare il saldo il giorno stesso del corso.
CANCELLAZIONI
La cancellazione da parte dello studente della propria adesione al corso dell’Associazione non prevede rimborso
(che si tratti dell'acconto o anche dell'intera quota) in NESSUN CASO.
Chi non verserà il saldo della propria registrazione entro i tempi stabiliti da l’Associazione La Chicchera
sarà AUTOMATICAMENTE E SENZA PREAVVISO CANCELLATO dal corso previa trattenuta della
quota versata (acconto o quota totale) come penale.
L’Associazione La Chicchera si riserva di cancellare il corso IN QUALUNQUE MOMENTO, previa
restituzione
al
partecipante
della
SOLA
quota
versata
(acconto
o
quota
totale).
Eventuali altre spese sostenute dallo studente nei confronti di altre società' (per possibili trasferte, alloggio,
etc) non saranno imputabili all’Associazione La Chicchera che pertanto non e' tenuto a rimborsare.
Per eventuali chiarimenti o informazioni scrivete a info@chicchera.it
Associazione La Chicchera
Via T. Deciani 12/A

