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CROSSROADS – INTRECCI CULTURALI 
ASSOCIAZIONE a PROMOZIONE SOCIALE 

 

 

REGOLAMENTO 

 
Crossroads-Intrecci culturali con sede in Via Volta 11 a Gallarate, ha creato un percorso formativo che 

comprende vari settori, artistici e pratici.  

RELAZIONI con i partecipanti: 

o Nella quota di iscrizione pari a Euro 35,00 è compresa l’assicurazione obbligatoria annuale . 

o Ogni quota associativa avrà la durata di nr. 10 mesi  (da ottobre a luglio) e sarà rinnovata solo in 

caso di assenso dell’associato.  

o Ogni associato sarà informato tramite comunicazioni elettroniche (E-mail) di tutti gli eventi, le 

manifestazioni e i corsi di formazione organizzati da Crossroads- Intrecci Culturali, nonché di 

variazioni di orari o di lezioni annullate.  

o Tutti i nostri corsi sono volti al raggiungimento di una formazione mirata.  Il rilascio di un attestato 

di frequenza a compimento della formazione è su richiesta. 

 

DATI PERSONALI: 

I dati di tutti gli associati saranno raccolti e conservati secondo i termini di legge previsti.  
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PAGAMENTI: 

I corsi di TEATRO e ARTE per adulti e bambini  hanno durata annuale, pertanto il costo del corso è annuale, ma è 

possibile pagare con le seguenti modalità: 

1) Pagamento mensile: quota mensile del corso (+ 35,00 Euro di iscrizione/assicurazione annuale solo il primo 

mese)  

2) Pagamento trimestrale (corsi che terminano a fine giugno), o in 2 rate (corsi che terminano a fine maggio) 

con sconto del  5% 

3) Pagamento annuale con sconto del 10% 

 

I Corsi di FOTOGRAFIA , DIZIONE, LETTURA ESPRESSIVA hanno una durata varia, dalle 6 alle 10 lezioni e seguiranno la 

seguente regolamentazione: 

Pagamento totale anticipato del corso con quota di iscrizione/assicurazione pari a 35,00 Euro obbligatoria, se 

non diversamente indicato. 

Per tutti i corsi la PRIMA LEZIONE è GRATUITA. 

AGEVOLAZIONI: 

• Sconto del 20% per fratelli o familiari dello stesso nucleo familiare che frequentano lo stesso corso o anche 

corsi diversi di Crossroads. 

• Sconto del 20% sul secondo corso o successivi per chi frequenta due o più corsi Crossroads nello stesso anno 

accademico 

• Sconto del 15% sugli spettacoli singoli della stagione teatrale all'AUDITORIUM  A. PACCAGNINI a Castano 

Primo (per info www.auditoriumapaccagnini.it) 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 

Il pagamento deve essere effettuato entro il 10 di ogni mese con le seguenti modalità: 

 

- contanti 

- assegno bancario 

- bonifico bancario 

 

I pagamenti devono essere eseguiti  tassativamente entro il 10 di ogni mese, altrimenti viene impedito l'accesso al 

corso fino al saldo del debito. 

 

ORARI e FESTIVITA': 

o Non sono previste variazioni nella durata dei corsi o dei costi, qualsiasi richiesta o informazione sarà valutata solo 

prima di ogni inizio corso. 

o I giorni di lezione coincidenti con le festività nazionali, come indicate nel calendario, non sono da considerarsi 

recuperabili. 

o Le lezioni cancellate causa responsabilità di Crossroads – Intrecci Culturali saranno recuperate in occasione della 

prima data disponibile e concordata preventivamente  con i corsisti. 

o Tutte le lezioni non effettuate, cancellate  o non frequentate per responsabilità del corsista non saranno 

recuperate, la quota versata non sarà rimborsata e non saranno applicati ulteriori sconti al di fuori di quelli 

previsti dal nostro regolamento. 


