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Art.1 – Iscrizione 
Aperta a tutti senza richieste particolari di titoli di studio o esperienze lavorative. 
I Corsi sono a numero chiuso pertanto per l'ammissione farà fede la data di arrivo della Scheda di iscrizione e la relativa 
caparra. Le iscrizioni non sono ritenute valide fino all'arrivo della documentazione di cui sopra, pertanto il Titolare della sede 
si riserva il diritto di sostituire, a proprio insindacabile giudizio, il cliente inadempiente.  
Inviare il modulo tramite foto via Whatsapp al +39 392 1946302 unitamente alla contabile di avvenuto versamento della 
quota di iscrizione. Per ogni singolo corso, la quota da versare al momento dell’iscrizione è di 150,00 €; nel caso di scelte 
multiple, tale quota dovrà essere moltiplicata per il numero di corsi scelti. Il versamento dovrà avvenire tramite bonifico 
intestato a: 
BARTENDERS srl - BANCA UNICREDT - IBAN IT19R0200811715000040765530  
con causale il proprio nome, cognome e oggetto di quanto scelto. Nel caso il costo fosse inferiore all’importo di 150,00 €, il 
versamento dovrà essere complessivo. Qualora l’invio del modulo avvenisse sucessivamente alla chiusura delle prenotazioni, 
sarà nostra cura contattarvi per segnalare le date sucessive o procedere con il rimborso. 
Per ricevere informazioni sui finanziamenti e rateizzazioni contattare il numero +39 392 1946302. 
 
Art. 2 - Forme di pagamento 
Il saldo del restante importo dei singoli corsi dovrà essere versato all'arrivo del corsista alla prima lezione del corso in 
contanti,assegno o ricevuta di avvenuto bonifico del saldo. Non si accettano assegni postali. 
 
Art. 3 - Servizi compresi nel prezzo di partecipazione 
Tutti i materiali, i prodotti di consumo, i manuali e gli attestati di partecipazione. 

Art. 4 - Durata dei corsi ed orari 
Gli orari come la durata e le date dei corsi sono quelli espressi sul calendario della scuola. 

Art. 5 - Recesso del partecipante e/o cambio data d'inizio corso 
Il Partecipante che intende rinunciare per qualsiasi motivo alla partecipazione al corso o al "Programma Pacchetto" potrà 
farlo dandone tempestivo avviso tramite lettera raccomandata a/r prima dei 30 gg. Antecedenti la data di inizio del corso cui 
si era iscritto. Il recesso ,solo se fatto per tempo,darà diritto al rimborso della quota di iscrizione versata a tiolo di caparra. E’ 
data facoltà all'iscritto di cambiare la data d'inizio corso utilizzando la stessa quota di iscrizione. 

Art. 7 - Recesso dell'organizzazione 
Bartenders srl si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal rapporto in essere senza che ciò comporti alcun 
rimborso della quota versata dall'iscritto e di non accettare le iscrizioni nel caso in cui: 

• mancato pagamento e/o trasmissione della documentazione di iscrizione 
• esercizio di attività e prestazioni concorrenziali con Bartenders srl 
• mancato rispetto delle regole di civile convivenza all'interno della sede. 
 
Bartenders srl, Via Bruno Rizzi 21 37062 Bussolengo (Vr) 
Cell. 3921946302  www.bartenders.it -  www.bartendersacademy.it - info@bartendersacademy.it 
 
Art. 8 - Responsabilità 
Il partecipante ai corsi sarà responsabile della propria persona durante tutto il soggiorno. L'iscrizione per minori di età sarà 
presa in considerazione esclusivamente previa prestazione di una liberatoria da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. E' 
fatto obbligo di firmare, il primo giorno di corso, una liberatoria di non responsabilità per eventuali infortuni e danni estetici 
derivanti dall'utilizzo da parte dell'iscritto o degli altri partecipanti o insegnanti d'oggetti e/o strumenti che sono utilizzati 
all'interno della scuola. 

Art. 8 - Variazioni del programma 
Bartenders srl si riserva inoltre la facoltà di modificare il programma delle lezioni del corso e/o sostituire il docente altro di 
pari o maggior livello limitatamente ad esigenze organizzative e per motivi di salute. 

Art. 9 - Attestati di fine corso 
Il partecipante riceverà a fine corso un Attestato di Partecipazione ed il materiale didattico previsto dal corso scelto, oltre alla 
T-shirt originale della scuola. 
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