
CONTRATTODI EROGAZIONE CORSO

Art. 1 – Il sottoscrittore del presente contratto (che da qui in avanti verrà indicato come
“il Richiedente”) richiede all’Associazione Culturale “Bios”, associazione per lo studio, la pratica e
l’insegnamento della riflessologia plantare (che da qui in avanti verrà indicata come “il
Proponente”) l’ammissione al corso di riflessologia plantare che il Proponente terrà nei mesi tra
novembre 2016 e maggio 2017.

Art. 2 – Il Proponente si impegna ad erogare il corso con continuità ed efficacia,
fornendo al Richiedente appropriata sede per le lezioni, materiale di studio e assistenza.

Art. 3 – Il Richiedente si impegna a pagare al Proponente quanto dovuto a titolo di
contributo per le attività sociali, importo quantificato nella “Domanda di ammissione al corso”, dal
Richiedente sottoscritta.

Art. 4 – In caso di pagamento in un’unica soluzione, nulla sarà dovuto al Richiedente in
caso di sua mancata partecipazione ad una o più lezioni, fatto salvo il caso in cui la mancata
partecipazione sia da ascriversi a colpa del Proponente.

Art. 5 – In caso di pagamento rateale, il Richiedente non sarà tenuto a pagare la rata (o le
rate) relativa/relative a quella o quelle lezioni alla quale/alle quali egli non abbia preso parte, per
qualsiasi motivo ciò si sia verificato.

Art. 6 – In caso di pagamento in un’unica soluzione, il Proponente si impegna a
rimborsare al Richiedente la quota relativa a quella o quelle lezioni che non dovesse/dovessero avere
luogo per colpa imputabile al Proponente.

Art. 7 – In caso di mancata effettuazione del corso, il Proponente rimborserà al
Richiedente tutto quanto da quest’ultimo già pagato, senza trattenimento di alcuna penale.

Art. 8 – Il Richiedente manleva ed esonera da ogni responsabilità il Proponente per
qualsiasi danno fisico, morale, materiale o pecuniario esso Richiedente dovesse riportare durante lo
svolgimento delle lezioni, negli intervalli delle medesime, così come durante il viaggio verso il
luogo ove si svolge il corso o dal luogo ove si svolge il corso fino al ritorno al domicilio del
Richiedente.

Art. 9 – Il Proponente dichiara al Richiedente che il corso si svolge in ambiente pulito e
sicuro, munito di servizi igienici, con possibilità di intervento tempestivo delle strutture di
emergenza in caso di necessità (Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco o Servizio Sanitario). Dichiara
altresì che il corso non richiede prestazioni ginniche potenzialmente pericolose, così come non
richiede l’assunzione di alcuna sostanza.

Art. 10 – Essendo il corso strutturato in lezioni teoriche e pratiche, il Richiedente
dichiara di essere a conoscenza del fatto che, per un buon apprendimento della materia, egli dovrà
manipolare i piedi e, occasionalmente, le mani o la testa degli altri partecipanti al corso o del
Docente, e da essi partecipanti o dal Docente essere a sua volta manipolato ai piedi, alle mani o alla
testa. Qualora il Richiedente non desideri questo tipo di contatto corporeo, è sua facoltà continuare a
frequentare il corso, al medesimo prezzo, limitandosi alla parte teorica; stante questa limitazione,
tuttavia, il Proponente si riserva la facoltà di non rilasciare al Richiedente l’Attestato di Frequenza.

Art. 11 – L’Attestato di Frequenza viene rilasciato a tutti i partecipanti al corso che
abbiano presenziato almeno a 60 (sessanta) delle 84 (ottantaquattro) ore previste e che abbiano
sostenuto con esito positivo (a giudizio del Docente) la verifica finale di apprendimento. In caso di
mancato ottenimento dell’Attestato di Frequenza, nulla sarà dovuto al Richiedente.

Art. 12 – Il Richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che, essendo la



riflessologia plantare una disciplina bionaturale in fase di assetto legislativo e quindi, al momento,
non regolamentata dalla normativa giuridica, l’Attestato che gli viene rilasciato certifica
semplicemente la frequentazione con profitto di un corso inerente alla materia di cui all’oggetto;
pertanto, prende atto che tale Attestato non è da considerarsi un titolo di studio riconosciuto
dall’ordinamento legale vigente e che esso non abilita il Richiedente all’esercizio di altra pratica
diversa dalla riflessologia plantare.

Art. 13 – Il Richiedente si impegna a mantenere, durante lo svolgimento delle lezioni, un
contegno corretto e rispettoso nei confronti degli altri partecipanti e del Docente; in particolare, si
impegna ad evitare ogni atto che possa disturbare lo svolgimento della lezione o che possa risultare
dannoso od offensivo ai partecipanti e al Docente.

Art. 14 – E’ facoltà del Docente allontanare dalla lezione, fino al termine della
medesima, quei partecipanti che non dovessero rispettare l’impegno di cui all’articolo 13. Quei
partecipanti che dovessero incorrere in tale procedimento potranno ripresentarsi alla lezione
successiva, essendo a conoscenza del fatto che, se dovessero nuovamente mettere in atto quei
comportamenti che ne causarono l’allontanamento, sarà facoltà del Docente espellerli
definitivamente dal corso.

Art. 15 – In caso di pagamento rateale, il Richiedente che avesse proprie personali
motivazioni di ordine patrimoniale può presenziare ad una lezione (dodici ore) senza versare il
relativo contributo, impegnandosi tuttavia a corrispondere il doppio all’inizio della lezione
successiva, e prendendo atto del fatto che, in mancanza di ciò, egli verrà allontanato dal corso fino a
che non regolarizzi la sua posizione.

__________________, lì _____________

Il Richiedente

_____________________________________



Il Proponente
Associazione Culturale “Bios”

Il Presidente


