REGOLAMENTO
Il Teatro Sistina è orgoglioso di annunciare per la prima volta la costituzione di una sua Accademia
formativa per bambini e ragazzi, dagli 8 ai 16 anni, per accompagnarli durante un percorso di
formazione artistica, che consentirà agli allievi di sviluppare al meglio il potenziale espressivo e le loro
attitudini attraverso corsi e percorsi formativi.
Le attività si terranno da lunedì 4 luglio 2016 a venerdì 5 agosto 2016. Riprenderanno da lunedì
29 agosto sino a venerdì 16 settembre 2016.

REGOLAMENTO INTERNO
(Composto da 36 articoli)

1. Il presente regolamento è parte integrante del modulo d’iscrizione ai corsi dell’ “Accademia Il
Sistina”, organizzata dalla società “Nuovo Sistina S.r.l.”, con sede in Roma, Via Sistina n.
129, in persona di Massimo Piparo (di seguito solo “Accademia”).
2. L’Accademia, con sede all’interno del Teatro Sistina, si rivolge ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni,
per accompagnarli durante un percorso di formazione artistica, che consentirà agli allievi di
sviluppare al meglio il potenziale espressivo e le loro attitudini attraverso corsi e percorsi
formativi, sotto la costante supervisione di docenti altamente qualificati.
3. La Direzione dell’Accademia s’impegna affinché sia raggiunta la piena soddisfazione degli
allievi rispetto ai corsi, perseguendo il continuo miglioramento con modalità chiare e
trasparenti che permettano di instaurare un clima di fiducia e reciproca stima.
4. L’Accademia dispone di spazi e strumentazioni idonei allo svolgimento dei corsi e garantisce
un alto livello d’insegnamento. La segreteria dell’Accademia è a disposizione per le
comunicazioni con gli allievi, con i docenti e con la direzione.
5. L’ammissione ai corsi è regolata dalle modalità specificate nei successivi punti.
6. L’Accademia rilascia a ogni suo allievo un attestato di partecipazione a conclusione dei corsi
frequentati.
SELEZIONI, AMMISSIONE, GALA FINALE
7. La partecipazione al corso accademico prevede il superamento di una selezione. Sono previsti
due giorni di selezioni, che si svolgeranno lunedì 6 giugno 2016 dalle ore 10:30 e giovedì 16
giugno 2016 dalle ore 10.00, durante le quali il corpo docente valuterà le naturali attitudini dei
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candidati. Tale selezione verrà regolata con avviso a sé stante pubblicato sul sito del teatro ed i
risultati saranno disponibili dal 17 giugno 2016.
8. E’ riconosciuta ai docenti dei corsi la facoltà di valutare l’idoneità e le attitudini dell’allievo alla
partecipazione alle attività rispetto al percorso formativo e agli obiettivi della didattica.
9. Sabato 17 settembre 2016 si svolgerà, all’interno del Teatro Sistina, un Gala finale che
vedrà partecipare tutti gli allievi che porteranno a termine il loro percorso formativo.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
10. Le iscrizioni degli allievi selezionati ai corsi potranno essere effettuate, da parte dei
genitori e con le modalità di cui all’articolo successivo, a partire dal 17 giugno 2016 ed
entro e non oltre il 22 giugno 2016. Qualora un allievo selezionato non proceda alla
tempestiva iscrizione entro il termine sopra indicato, verrà data la possibilità ad altro di
accedere al corso in sua sostituzione.
11. L’iscrizione ai vari corsi avviene mediante sottoscrizione e consegna, presso la segreteria
dell’Accademia, da parte di entrambi i genitori dell’allievo, del modulo di iscrizione, comprensivo
del presente regolamento, che l’allievo s’impegna ad accettare e rispettare in tutte le sue parti
senza alcun diritto di contestare quanto approvato. Contestualmente dovrà essere versata la
quota di iscrizione, così come specificata all’articolo 31 e consegnato, da parte dell’allievo o del
genitore, il certificato medico che attesti la capacità del ragazzo di poter affrontare attività
sportive agonistiche.
12. La mancata consegna, da parte dei genitori o dell’allievo, presso la segreteria dell’Accademia,
del certificato medico, di cui all’articolo precedente, entro 5 giorni dall’iscrizione, comporta
l’impossibilità di accedere alle lezioni e la sospensione dell’allievo fino all’effettiva consegna
dello stesso, senza che ciò comporti rimborso e/o esonero, nemmeno in quota parte, del costo
del corso.
13. All’atto dell’iscrizione dovrà essere compilato, altresì, il modulo relativo ad intolleranze e/o
allergie (art. 29), il modulo di delega al ritiro dei minori (art. 26) e la liberatoria per l’utilizzo delle
immagini, della voce e del nome dei minorenni.

NORME DI FREQUENZA E DI ACCESSO AI CORSI
14. Calendario ed orari delle lezioni saranno comunicate all’Allievo al momento dell’Iscrizione.
La frequenza è obbligatoria. Affinché venga riconosciuta, con relativo attestato di
partecipazione consegnato all’esito del corso, la partecipazione all’Accademia, l’allievo non
potrà superare il 20% di assenze sul monte ore previsto dalla Direzione salvi i casi di
sopravvenuta malattia opportunamente documentati e certificati, nonché tempestivamente
comunicati alla segreteria dell’Accademia, e comunque fino a una percentuale massima del
30%.
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15. Per sopravvenute esigenze oggettive legate all’organizzazione dell’Accademia, la stessa ha
piena facoltà di modificare giorni di frequenza e orari dei corsi. L’Accademia, in caso di
necessità, potrà ricorrere alla sostituzione degli insegnanti e/o alla modifica delle lezioni, previa
comunicazione. Non è previsto alcun indennizzo economico all’allievo ed ai genitori in caso in
cui lo stesso non partecipi a lezioni per via dello spostamento degli orari dei corsi e dei giorni di
frequenza. Qualora l’allievo, a seguito di modifiche dei giorni di frequenza o degli orari dei corsi,
decida di non frequentare l’Accademia, si applicherà l’art. 32 e l’allievo sarà obbligato a
corrispondere l’ammontare residuo del corso fino a raggiungimento del totale.
16. Le lezioni perse per assenza dell’allievo non potranno essere recuperate o scalate dal
pagamento del dovuto. Eventuali lezioni perse, invece, per assenza e/o impedimento
dell’insegnante o per le altre cause di responsabilità dell’Accademia, verranno recuperate
secondo la disponibilità del docente e del Teatro.
NORME DI COMPORTAMENTO
17. Al fine di garantire il buon funzionamento della scuola, tutti gli utenti dell’Accademia sono invitati
al rispetto degli articoli del presente regolamento, che hanno l’obiettivo di favorire l’efficacia dei
percorsi formativi e la dimensione relazionale tra docenti, allievi, genitori e collaboratori.
18. I genitori di tutti gli allievi dell’Accademia sono tenuti a firmare il modulo d’iscrizione ai corsi e
controllare la regolare frequenza ai corsi dei figli.
19. Gli allievi dovranno mantenere all’interno dell’Accademia un contegno corretto nel rispetto degli
altri allievi, degli insegnanti ed in generale di tutte le persone che si trovano ed operano
all’interno della scuola, oltre che non arrecare danno agli spazi ed agli strumenti di proprietà
dell’Accademia.
20. Gli allievi sono tenuti a frequentare i corsi con regolarità e puntualità. In caso di ritardo e/o
assenza, l’allievo o i genitori sono tenuti ad avvertire tempestivamente la segreteria
dell’Accademia. Gli allievi che arrivano in ritardo alle lezioni potranno essere tenuti ad attendere
fuori dall’aula fino a che l’insegnante lo riterrà opportuno e ciò per non interrompere l’attività in
corso.
21. Genitori ed allievi dovranno obbligatoriamente e tempestivamente segnalare all'insegnante le
informazioni relative allo stato di salute quali: problemi che possano pregiudicare la frequenza
dei corsi, interventi chirurgici, infortuni derivanti da altre attività e simili, fermo comunque
l’obbligo di cui all’art. 35.
22. Ogni allievo dovrà munirsi di un abbigliamento consono al corso frequentato nel rispetto delle
indicazioni fornite dal docente. La mancanza di abbigliamento adeguato può comportare
l’esclusione dell’allievo dalla lezione a discrezione del docente, così come la presenza di
comportamenti offensivi o indecorosi.
23. Negli spazi della scuola non è consentito fumare. Durante le lezioni non è permesso l’utilizzo
del cellulare salvo casi di reale urgenza nel rispetto dello svolgimento delle lezioni. La
segreteria è a disposizione per comunicazioni urgenti. All’atto dell’iscrizione dovranno essere
comunicati, da parte dei genitori, i recapiti telefonici per avvisi e/o comunicazioni.
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24. L’Accademia non assume alcuna responsabilità in caso di furto, di danneggiamento o di
smarrimento di oggetti lasciati a qualsiasi titolo nei locali di disponibilità dell’Accademia (aule,
spogliatoi, camerini, interno del teatro etc etc.).
25. Prolungate assenze ingiustificate, atteggiamenti scorretti o poco rispettosi nei confronti di
insegnanti, allievi, personale amministrativo del Teatro ed eventuali danneggiamenti di oggetti o
strumenti di proprietà del Teatro potranno determinare la sospensione e/o, nei casi più gravi,
l’espulsione dell’allievo dall’Accademia. In tali casi l’allievo non potrà richiedere la restituzione
delle rate versate e resterà comunque obbligato a versare l’intero costo del corso. In ogni caso,
è fermo l’obbligo di risarcimento di eventuali danni arrecati, a titolo esemplificativo e non
esaustivo alle attrezzature, ai costumi o a qualsiasi dotazione del Teatro.
26. I minori, al termine delle lezioni che si svolgeranno secondo gli orari comunicati in sede
d’iscrizione, potranno essere prelevati esclusivamente da uno dei genitori o da persona indicata
nel modulo di delega debitamente compilato e consegnato insieme a copia del documento del
soggetto delegato.
MODALITA’ DI PAGAMENTO E COSTI
27. La quota d’iscrizione è comprensiva della polizza assicurativa contro gli infortuni che possono
verificarsi durante le lezioni e le esercitazioni all’interno dei locali dell’Accademia. Il costo del
corso comprende altresì le spese per l’allestimento del Teatro per il Gala finale del 17
settembre e le spese per i costumi in dotazione dei ragazzi in occasione dell’evento.
28. Il costo del corso non comprende, invece, le spese di trasporto e/o trasferimento, di alloggio e
di acquisto del materiale necessario per lo svolgimento dei corsi (quali abbigliamento ed effetti
personali). Non comprende altresì i pasti degli allievi, che resteranno a cura e spese di questi
ultimi.
29. Compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Accademia, potrebbe essere previsto un
servizio di fornitura pasti, in alternativa all’autonoma dotazione, con costo supplementare di €
30,00 a settimana (per 5 giorni di lezione), eccetto i casi d’intolleranze e/o allergie debitamente
segnalate attraverso l’apposito modulo, che non verranno trattate, non possedendo il Teatro
un’autonoma struttura a tal fine. L’accademia declina qualsiasi responsabilità in merito a
eventuali danni subiti dagli allievi con allergie e/o intolleranze a seguito di condotte indipendenti
degli stessi, data l’impossibilità di controllare coattivamente l’alimentazione degli studenti.
30. L’Accademia si riserva il diritto di concedere, a propria assoluta ed insindacabile discrezione e
valutazione, due borse di studio pari al 100% del costo del corso (escluse, comunque, le
spese non ricomprese nella quota ed elencate all’art. 28 e 29) ed una fino al 50% del costo
stesso (escluse, comunque, le spese non ricomprese nella quota ed elencate all’art. 28 e 29)
da concedersi ad allievi con doti artistiche particolarmente apprezzabili e con condizioni
reddituali familiari più sfavorevoli, come evincibili dalla documentazione prodotta. A tal fine
l’Accademia invita i genitori degli alunni che intendano richiedere l’erogazione della borsa di
studio di trasmettere, anche via mail all’indirizzo accademia@ilsistina.it, il Modulo ISEE relativo
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all’ultimo anno disponibile o, in subordine, in difetto del predetto Modulo, la dichiarazione dei
redditi dei genitori relativa all’ultimo anno disponibile, entro e non oltre il 15 giugno 2016.
L’Accademia garantisce che i dati così raccolti non verranno in alcun modo utilizzati in altre sedi
e/o diffusi a terzi, conformemente alle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati
personali.
31. Il costo intero del corso è pari ad €1.480,00. Detto importo potrà essere pagato in un’unica
soluzione all’atto d’iscrizione o in quattro rate così distribuite:
a) all’atto dell’iscrizione, da perfezionarsi entro e non oltre il 22 giugno, dovrà essere
versata
b)

entro

la
il

quota
12

luglio

di
dovrà

iscrizione
essere

versata

pari
la

I

ad
rata

pari

euro
ad

euro

480,00;
340,00;

c) entro il 05 agosto dovrà essere versata la II rata pari ad euro 330,00.
d) entro il 05 settembre dovrà essere versata la III rata pari ad euro 330,00.

Nel caso in cui, all’esito delle selezioni, sia prevista l’iscrizione di due ragazzi appartenenti allo
stesso nucleo familiare, verrà applicata una riduzione del 10% sul costo dell’intero corso del
secondo allievo.
32. Il pagamento della quota d’iscrizione e delle relative rate, così come specificate all’articolo
precedente, così come il pagamento in un’unica soluzione, potrà essere effettuato:
•

mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT 89 B 02008 01628 000102756447
intestatario conto corrente: Nuovo Sistina srl.

•

presso la segreteria dell’Accademia con le seguenti modalità: contanti, bancomat e
carta di credito.

All’atto dell’iscrizione l’allievo dichiara di accettare le modalità di pagamento previste
dal presente articolo e si impegna al pagamento di tutte le rate del corso presso cui è
iscritto, anche nei casi previsti dagli articoli 33, 34, 35,36.
33. In caso di mancato pagamento della rata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, secondo i
termini previsti dall’articolo 31, l’allievo verrà sospeso dal corso fino al perfezionamento del
pagamento della rata in sospeso. Se nei successivi 5 giorni dalla sospensione il pagamento
non viene perfezionato, l’allievo verrà escluso dall’Accademia, fermo restando il pagamento del
costo dell’intero corso, così come stabilito agli articoli 31 e 32.
34. Altresì in caso di sospensione e/o di espulsione dell’allievo per le cause di cui agli artt. 25,
nonché in caso di abbandono volontario del corso, l’allievo dovrà corrispondere comunque
l’ammontare residuo dello stesso.
35. L’allievo dovrà corrispondere comunque l’ammontare residuo del corso, o eventualmente tutto
l’ammontare, qualora per cause indipendenti dall’Accademia (a titolo meramente esemplificativo
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incidenti stradali, operazioni chirurgiche, sinistri occorsi), sia impossibilitato a proseguire o
iniziare la frequentazione del corso.
36. In caso di sopravvenuta impossibilità, attestata con certificato medico, dell’allievo di frequentare
il corso per infortunio occorso durante lo svolgimento delle lezioni dell’Accademia, l’allievo sarà
comunque tenuto al pagamento del costo dell’intero corso, fermo il diritto al risarcimento del
danno, ove riconosciuto dalla Compagnia assicuratrice.
Roma, lì, 30.05.2016
“L’ACCADEMIA IL SISTINA”

NUOVO SISTINA s.r.l.
Via Sistina 129, Roma
In persona di
Massimo Piparo
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