
art in motion munich     
 
 
Termini e Condizioni: 
 

1. I partecipanti alla scuola estiva saranno divisi in Gruppi dall’organizzazione (AIMM) secondo l’età e il 
livello tecnico. 

2. I partecipanti sono tenuti ad informare in anticipo la Summer School (AIMM) di eventuali problemi di 
salute. Qualora vi fosse un problema di salute è necessario allegare alla domanda d’iscrizione un 
certificato medico. 

3. Un deposito non rimborsabile di 200, - Euro è richiesto, ma solo se avete ricevuto una conferma che vi 
è stato adottato nell'estate del corso. Il deposito deve essere pagato entro due settimane dopo l'impegno 
di accettazione. La tassa per il corso estivo deve essere pagato per intero al 1 ° luglio 2019 e In caso 
contrario, si presume che non prenderà parte alla scuola estiva e lo spazio riservato viene rilasciato per 
altri candidati. In questo caso, il deposito verrà mantenuto. 

4. L'organizzazione (AIMM) non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni o danni causati ai 
partecipanti al corso, inoltre non si assume responsabilità per smarrimenti di oggetti personali e furti. 

5. L'organizzazione (AIMM) si riserva il diritto di trattenere il pagamento della quotadi Participazione al 
Corso integrale o parziale, in caso di cancellazione. 

6. L'organizzatore ha il diritto di rimuovere ogni persona nel corso in caso di comportamento inadeguato. 
In questo caso, non è previsto alcun rimborso della quota di Participazione. 

7. Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare, in caso di malattia o per altre cause imprevedibili, 
i docenti. 

8. Tutti i partecipanti devono avere una assicurazione per malattia e una di responsabilità civile in corso di 
validità. 

9. Si consiglia che ogni partecipante al corso estivo sottoscriva un assicurazione all'estero (internazionale) 
10. Nessun partecipante potrà frequentare il corso se infortunato. 
11. fotografie e filmati, che saranno effettuati durante il corso estivo sono di proprietà della "AIMM" e 

possono essere utilizzati gratuitamente dall’"AIMM" per scopi pubblicitari e di marketing. 
12. Tutti i partecipanti minori di 18 anni devono inviare prima dell'inizio del corso estivo il modulo di 

consenso debitamente compilato e firmato da un genitore o da un tutore, per posta o via e-mail. 
13. AIMM si riserva il diritto fino a un mese prima della data di inizio di cancellare il Corso d’estivo. In 

questo caso è garantito un rimborso completo della tassa d’iscrizione. 
 
 
 
Ho letto i termini e le condizioni e li accetto. 
 
 
Firma       Luogo e data 
 
.........................................................  ........................................ 
 
 
Firma del genitore o tutore 
......................................................... 


