
REGOLAMENTO 

Maestri d’Arte per l’Infanzia 

Digital Education Program 

 
art. 1 − Oggetto del regolamento 
 

● Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del corso Maestri d’Arte per l’infanzia - Digital Education 
Program - ideato dalla Fondazione Culturale PENSARE oltre e realizzato e consegnato a cura di Lib&Res 
Srl Casa Editrice. 

● Maestri d’Arte per l’infanzia - Digital Education Program - è la consegna in remoto del programma di Maestri 
d'Arte per l’Infanzia e offre un’opportunità unica di lavorare con Artisti Maestri d’Arte che trasferiscono al 
bambino le basi fondamentali delle Arti sceniche e grafiche, sul modello di  una vera Bottega d’Arte dove si 
guarda, si pratica, si impara. Musica, canto, movimento danzato, segno, parola, disegno recitazione,magia… 
attraverso l'esperienza diretta della Bellezza. 

 
art. 2 − Destinatari del  progetto 
 

● Bambini/bambine di 4/5/6 anni. 

 
art. 3 − Modalità di consegna 
 

● L’iniziativa si svolge in remoto su piattaforma digitale Zoom Pro per un totale di 4 incontri della durata di 
45 minuti ciascuno con un massimo di 15 bambini ad incontro. 

 

art. 4 − Criteri organizzativi 
 

● Il programma si svolge nel periodo compreso tra il 17 giugno e l’11 luglio 2020. 
● Il progetto si svolge in orario pomeridiano dalle ore 16.30 il mercoledì o il sabato a seconda della 

preferenza indicata dalla famiglia in fase di prenotazione ed iscrizione. 
● Un incaricato alla regia sarà presente durante gli incontri per gestire ed aiutare le famiglie e gli artisti nel 

coordinamento audio-video.   
● Il corso sarà attivato con un numero di iscrizioni di 30 bambini - 15 bambini ad incontro. 
● Alla chiusura delle prenotazioni sarà inviato il link per il completamento dell'iscrizione e contestuale 

pagamento da effettuare con carta o Paypal entro le successive 24 ore. 
 

art. 5 − Iscrizioni 
 

● Per garantire piena trasparenza, tutte le prenotazioni, le iscrizioni e i versamenti sono effettuati attraverso 
documenti e contributi tracciabili (form di iscrizione on line, pagamento online). 

● Le famiglie che intendono far partecipare i propri bambini devono effettuare la prenotazione e poi 
l’iscrizione per il/i proprio/i figlio/i direttamente sul sito web: www.maestridarteperlinfanzia.org  

● Per motivi logistici e amministrativi le prenotazioni al corso si chiuderanno domenica 7 giugno 2020, o 
anticipatamente in caso di esaurimento dei posti disponibili. NON è possibile effettuare iscrizioni dopo 
l’inizio del corso. 



● Concluse le prenotazioni sarà inviato un link per il completamento dell’iscrizione con contestuale 
pagamento Paypal o carta della quota di partecipazione di €98,00 (Iva inclusa) da effettuare entro le 
successive 24 ore. 

● A seguito del pagamento verrà inviata via mail fattura di cortesia a conferma del saldo ricevuto. 
● Il contributo versato per il corso Maestri d’Arte per l’Infanzia - Digital Education Program - non è 

rimborsabile in caso di mancata presenza agli incontri, presenza parziale o problematiche tecniche 
dipendenti dalla dotazione tecnica utilizzata dai partecipanti al corso relativa ai propri strumenti in uso 
durante gli incontri (computer, tablet, internet). 

● La quota di partecipazione rimane invariata anche per una frequenza parziale al corso. 
● In caso di impossibilità a partecipare è possibile cedere la propria iscrizione tramite delega firmata, da 

inviare via mail a: maestridarte@fondazionepensareoltre.org entro e non oltre il 12 giugno 2020. In mancanza 
della suddetta delega non sarà possibile ammettere persone non presenti in elenco. 

 
art. 6 − Privacy 
 

● Gli incontri con gli artisti saranno registrati dalla Fondazione per soli fini interni formativi e didattici. Le 
registrazioni saranno conservate nel rispetto della normativa vigente e non utilizzate per fini diversi da 
quanto specificato. 

● Il fruitore prende atto che il materiale utilizzato durante il corso è di proprietà esclusiva della Fondazione 
Culturale PENSARE oltre e si impegna a non eseguire copia di tale materiale, a non diffonderne presso 
terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a non svolgere, né far svolgere ad altri, corsi basati su detto 
materiale. 

 
art. 7 − Leggi ed atti regolamentari 
 

● Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 delle legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a 
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 

 

 
REQUISITI TECNICI PER PARTECIPARE 
 
   

● Per il buon funzionamento del servizio si prega di rispettare gli orari comunicati di inizio degli incontri. 
● Per garantire a tutti una migliore fruizione del servizio si richiede l’utilizzo di un computer fisso o tablet e 

una buona connessione internet. Nel vostro interesse NON sono ammesse al corso connessioni tramite 
smartphone in quanto non garantiscono la migliore fruizione audio-video possibile. 

● Per qualsiasi problematica tecnica audio-video o di connessione alla piattaforma Zoom si è pregati di 
renderlo noto quanto prima via mail a maestridarte@fondazionepensareoltre.org di modo che il nostro incaricato 
tecnico possa aiutarvi prima dell’inizio del corso. 

● Per garantire una migliore partecipazione del bimbo/a all’incontro vi chiediamo di assegnare il NOME del 
vostro bimbo/a al vostro account di Zoom personale, così che una volta connessi sia possibile per gli 
Artisti conoscerli e chiamarli per nome. 

● Ad inizio settimana, prima di ogni incontro, verranno inviati via mail e messaggio i materiali necessari al 
bimbo/a per svolgere le attività dell’incontro in programma. Es. pennarelli, foulard, cappellini, piatti di 
carta... 

 
 
Per ogni ulteriore indicazione generale, amministrativa, logistica o del programma si prega di scrivere a: 
maestridarte@fondazionepensareoltre.org 


