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CONDIZIONI GENERALI 

 
 
Premessa 
 
L'Associazione Italo-Tedesca di Bari (ACIT-Bari), da statuto, ha finalità esclusivamente 
culturali ed è rigidamente apartitica, aconfessionale e non può in alcun modo proporsi a 
conseguire fini di lucro. La natura dell'associazione non è commerciale e ogni attività ha lo 
scopo di diffondere la cultura tedesca in tutti i suoi aspetti. Le somme versate all'ACIT-Bari 
si configurano come contributi ai fini della realizzazione degli scopi dell'associazione. 
 
 
1) Con il versamento della "quota in soluzione unica" oppure  come "quota all'atto 
dell'iscrizione" per i pagamenti rateali (secondo il listino) il partecipante conferma un 
contratto per adesione ad un corso di lingua straniera.  
Le quote non comprendono il costo dei libri di testo che ogni corsista può acquistare anche 
autonomamente e la tariffa relativa agli esami di certificazion Goethe-Institut 
 
 
2) Il versamento delle quote viene effettuato con regolarità mensile, a far data dal giorno 
dell'inizio del corso (esempio: inizio corso 12 ottobre - 1^ quota entro il 12 ottobre, 2^ quota 
entro il 12 novembre e così di seguito) 

 
3) I pagamenti vanno effettuati in sede o tramite bonifico bancario intestato a:  

 
Associazione Culturale Italo-Tedesca 

Corso Italia 19, 70123 Bari 
Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Bari 9400 

IBAN: IT 34 Q 01030 04000 000005061713 

 
 
 
 
 

http://www.acitbari.it


4) Per i corsi di gruppo, le ore di lezione indicate sul listino sono determinate dal numero 
dei partecipanti allo stesso. Pertanto, ove questo diventi inferiore al numero minimo di 
iscritti (8), diminueranno le ore del corso come da tabella che segue, mentre il costo non 
varia. 
 

 
5) Non è previsto recupero per assenze fatte dal corsista durante lo svolgimento del corso 
collettivo Il corsista che si iscrive al corso individuale può annullare con preavviso in 
segreteria della scuola di almeno 24 ore. 

6) La soluzione dei pagamenti rateali si intende una facilitazione concessa a quanti non 
abbiano la possibilità di pagare il corso in unica soluzione. Pertanto, il pagamento rateale è 
da considerarsi come anticipo versato sul costo totale del corso; in nessun caso il pagamento 
rateale è inteso come pagamento svincolato dal resto del corso e relativo solo alle lezioni 
seguite in una sola parte del corso, eccezion fatta per percorsi già concordati in maniera 
ridotta o diversificata rispetto a quanto proposto dall'offerta dell'associazione. 

7) La Direzione stabilisce, a suo insindacabile giudizio, sia il livello di corso più idoneo alle 
specifiche competenze del corso, sia la data di inizio del corso di lingua prescelto. 

8) Lo studente è tenuto ad uniformare il proprio comportamento alle regole della buona 
educazione e della convivenza civile, evitando di turbare il regolare andamento dei corsi e 
delle attività scolastiche o culturali in genere. Lo studente che non rispetta tali norme di 
comportamento sarà richiamato al suo senso di responsabilità ed in caso di recidività, potrà 
essere escluso dai corsi senza avere diritto a rimborsi, a restituzioni o a sospendere i 
pagamenti dovuti. 

9) Per esigenze organizzative e didattiche, la direzione si riserva il diritto di sostituire gli 
insegnanti se ciò dovesse rendersi necessario. 

numero 
partecipanti

ore corsi semestrali 
2 x sett A1, A2, B2, 
C1

ore corso 
semestrale B1

ore intensivo 3 x 
sett

conversazione

1 12 15 10 6

2 20 30 20 9

3 30 40 30 12

4 40 50 40 18

5 50 60 50 24

6 60 66 57 30

7 66 72 60 33

da 8 72 84 60 36



10) In caso di chiusura della struttura per quarantena o simili misure di emergenza, il corso 
in aula proseguirà come corso online, senza compromettere il monte ore delle lezioni, il 
costo del corso e le condizioni di recupero e annullamento stabilite nel presenti condizioni 
che valgono come accordo tra le parti. 

11) Per i corsi in aula, la Direzione non si rende garante degli oggetti incustoditi nei locali 
della scuola. 

12) Tutte le festività osservate dal calendario scolastico italiano saranno anche osservate 
dall'ACIT Bari, senza compromettere il concordato numero di ore di lezioni. 

13) Lo studente che ha effettuato l'iscrizione, ma si ritira prima dell’inizio delle lezioni del 
corso o prima della loro conclusione o lo studente che non frequenta le lezioni del suddetto 
corso è tenuto a comunicarlo repentinamente alla direzione per iscritto. 
Inoltre, dovrà corrispondere l’intero ammontare del corso prescelto e non avrà diritto alcuno 
né di sospendere il pagamento dell’importo convenuto con l'associazione, nel modo ed alle 
scadenze stabilite, ne’ di pretendere rimborsi per alcun motivo e natura. 
 
14) Secondo quanto disposto dal Codice del Consumo, all’art. 52 e segg. Del D. Lsg. 206 
del 2005, l'interessato che effettua a distanza l’iscrizione al corso può recedere dal presente 
contratto, tramite comunicazione scritta entro 14 giorni dalla data dell’iscrizione al corso. 

15) Le spese di registrazione del presente atto, se tale registrazione si rende necessaria, sono 
a carico del richiedente. 

16) Per qualsiasi controversia relativa alle presenti condizioni che sono da intendersi un 
contratto tra associazione e socio/corsista, sarà competente il Foro di Bari. 

17) Sottoscrivendo l'iscrizione all'Associazione Culturale Italo-Tedesca di Bari si accettano 
le condizioni qui elencate. 


