
Regolamento per l’iscrizione e frequenza ai 

Laboratori dell’Associazione Il Leccio Onlus 
 

Ogni Socio e ogni Partecipante alle attività deve finalizzare la propria azione allo sviluppo e al 

raggiungimento dei fini comuni, interponendo i propri interessi personali a quelli più ampi 
dell'Associazione stessa e della collettività in generale, applicando una condotta irreprensibile 
promuovendo valori quali onestà, integrità, collaborazione; Rispettando i principi d'uguaglianza, di 

solidarietà, di rispetto dell'ambiente e della vita, finalizzati alla realizzazione di un mondo migliore. 
 

Art.1-  Iscrizione ai Laboratori 
La partecipazione ai Laboratori dell'Associazione Il Leccio onlus è gratuita salvo un piccolo contributo 
volontario (per ogni Laboratorio) per le spese di gestione. 
Il numero massimo di partecipanti è definita di volta in volta a seconda della tipologia di Laboratorio. 

L'iscrizione può essere effettuata nei periodi, giorni e orari che verranno resi noti dall'Associazione, di 
persona presso la sede o mediante compilazione del modulo online da inviare a: 
segreteria@associazioneilleccio.it. 
Con la sottoscrizione del modulo d'iscrizione il partecipante s'impegna ad osservare il presente 
Regolamento e a provvedere all'acquisto di eventuale materiale didattico e/o attrezzatura personale 
necessaria. 
 

Art.2- Ammissione di diritto ai Laboratori 
Avrà la precedenza per l'iscrizione chi non ha mai frequentato i Laboratori richiesti e per tutti gli altri si 
seguirà l'ordine temporale di prenotazione; a parità di data sarà effettuata una estrazione a sorte. 
 

Art.3- Ammissione a più laboratori 
É consentita l'ammissione a più laboratori salvo disponibilità di posti. 
 

Art.4- Gestione di eventuali liste d'attesa 
Gli iscritti nelle liste d'attesa verranno ammessi ai laboratori prescelti solo nel caso si liberino dei posti, 

seguendo l'ordine della data di richiesta e a parità di data sarà effettuata  una estrazione a sorte. 
 

Art.5- Attestazione di frequenza 
Durante i laboratori gli iscritti devono attestare la presenza sull'apposito foglio firme. 

Si considera frequentato un laboratorio se la presenza è pari almeno al 75% delle ore di effettiva durata 
del corso. 
Su disponibilità del Conduttore o eventuale specifica richiesta del partecipante, è possibile rilasciare un 

attestato di frequenza. 
 

Art.6- Decadenza dell'iscrizione 
Qualora ci fossero tre assenze consecutive non comunicate alla segreteria o al conduttore, l'iscrizione al 
Laboratorio decade. Non sono previsti rimborsi anche parziali dei contributi spese eventualmente versati. 
 

Art.7- Soppressione/sospensione di Laboratori 
I singoli laboratori potranno essere soppressi e/o sospesi se la presenza dei partecipanti scende ad una 
percentuale inferiore al 30% del limite massimo previsto. Non sono previsti rimborsi anche parziali dei 
contributi spese eventualmente versati. 
 

Art.8- Dirimere i conflitti 
I conflitti potenziali o reali devono essere comunicati al Comitato direttivo, che interverrà per cercare 

d'individuare ogni elemento di crisi o d'incomprensione, applicando i principi base del vivere in comune e, 
nel caso, le regole statutarie (Collegio dei Probiviri). 

 

Ogni Socio e ogni Partecipante al momento dell'iscrizione prende visione e accetta 

senza riserve questo  regolamento, esprimendo il proprio impegno nel rispettarlo. 
 

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 01/10/2018.                                                                                           
 

 Il Vice Presidente        Il Presidente 
  Salvatore Alberti        Susanna Scianò                                                       
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