Programma di Alta Formazione in Recitazione

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI
a.a. 2022-2023
Principi generali
1.

Il costo del Corso triennale di Recitazione viene graduato secondo criteri di equità e solidarietà, per
tutelare gli studenti più disagiati.

2.

Il sistema delle quote corso così articolato, ha lo scopo di offrire al maggior numero di allievi la
possibilità di frequentare i corsi di formazione professionale dell'Accademia, investendo risorse
finanziarie proporzionate al reddito familiare.

3.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario),
certificato attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). (Vedi Art. 1)

4.

La fascia di contribuzione viene assegnata dall'Accademia, verificata la correttezza e la completezza
informativo - documentale ed eseguiti gli eventuali approfondimenti.

5.

L’Accademia valuterà la situazione economico-patrimoniale solo delle famiglie che auto-dichiarano una
delle 3 fasce agevolate. Non sono tenuti a presentare alcuna documentazione gli studenti che autodichiarano l’appartenenza alla 4a fascia di contribuzione.

6.

Per tutelare il regolare svolgimento delle attività formative, a fronte della Formula 10Rate, l'Accademia
richiederà una forma di garanzia.

Tabella A – Fasce di contribuzione
Fascia

Range reddito
(ISEE in migliaia di Euro)

4a

> 40,01

3a

26,01-40

2a

12,01-26

1a

< 12

1a agevolata

<8

Art. 1 - Indipendenza e autonomia dello studente per l'accesso alle fasce agevolate
1. Le istruzioni arrivano dall’INPS, nella guida alla compilazione delle DSU. Tenuto conto delle novità
previstedalla Legge di Bilancio 2021, lo studente si considera indipendente se:
a)

è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un membro del nucleo originario. In sostanza, dal
2021, bisognerà dimostrare che alla data in cui viene presentata la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE,
lo studente risieda in un immobile diverso e non di proprietà da almeno un biennio;

b) presenta una adeguata capacità di reddito, secondo le disposizioni dell’università che disciplinano la
richiesta della prestazione agevolata (attualmente è pari a 6.500 euro). Il calcolo del reddito dovrà
riguardare il singolo studente universitario, a eccezione dei casi di matrimonio o convivenza di fatto. In tali
ultimi casi, la soglia per l’adeguatezza del reddito si determina considerando anche i redditi del coniuge o
convivente di fatto.
c)

In caso contrario, per l'assegnazione della fascia di reddito, dovrà essere consegnato l'ISEE del nucleo
familiare di origine.

Art. 2 - Agevolazioni e Borse di studio
1.

Gli studenti il cui indicatore ISEE (familiare, se lo studente non è dichiarato indipendente) sia uguale o
inferiore a € 8.000 potranno usufruire delle condizioni previste per la 1a fascia agevolata. (Vedi Tabelle B-CD-E-F-G - Termini di pagamento e importi)

2.

Il Comitato Accademico si riserva inoltre di assegnare eventuali Borse di studio a copertura parziale della
Quota Corso, agli studenti che, appartenenti alle fasce più disagiate, si siano distinti per merito (media
scolastica).

3.

Gli studenti interessati possono fare domanda di borsa di studio presso la Segreteria dell'Accademia,
ritirando e compilando il Modulo apposito, entro la fine del mese di febbraio 2023.

4.

Le borse di studio vengono assegnate dal Comitato Accademico a seguito degli esiti degli esami del primo
quadrimestre, tra maggio e giugno.

5.

I contributi delle Borse di studio vengono erogati alla fine dell'anno scolastico e hanno valore di rimborso,
per le borse assegnate agli allievi della terza classe e di acconto sull'iscrizione all'anno successivo, per le
borse assegnate agli allievi di prima e seconda classe.

6.

Il contributo della borsa di studio decade in caso di abbandono volontario e anticipato da parte dello
studente.

7.

Tutte le agevolazioni assegnate, sia per reddito che per merito, decadono al superamento delle assenze
massime consentite da parte dello studente.

Art. 3 - Termine per la presentazione dell'ISEE
1.

Al fine di accedere alle 3 fasce agevolate di contribuzione, è necessario presentare la Dichiarazione
Sostitutiva Unica (ISEE valido per Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) all'atto della
presentazione della Domanda di Iscrizione al Corso.

2.

In caso di mancata presentazione della necessaria documentazione entro i termini stabiliti, il contributo
dovuto si riterrà rispondente alla 4° fascia di contribuzione.

Art. 4 – Contributo Associativo Preiscrizione (CAP)
1.

Perfezionando l'iscrizione entro il 5 agosto 2022, tutti gli studenti potranno usufruire di uno sconto del 20%
sull'intero Contributo Associativo se si opta per la Soluzione Unica o sugli importi delle rate versati entro la
stessa data se la forma di pagamento scelta è in 10 rate. Scopo di questa iniziativa è riconoscere l'impegno
degli studenti più fidelizzati e agevolare i coordinatori scolastici nella pianificazione delle attività didattiche

Art. 5 – Estremi di pagamento, modalità e rateizzazioni
1.

Le Tabelle B-D-F (Termini di pagamento e importi Soluzione Unica) riportano il riepilogo della spesa
complessiva e le scadenze dei pagamenti effettuati in soluzione unica.

2.

Le Tabelle C-E-G (Termini di pagamento e importi Formula 10Rate) riportano il riepilogo della spesa
complessiva e le scadenze sui pagamenti in 10 rate a cadenza mensile. La sottoscrizione della Formula
10Rate dovrà essere supportata dal rilascio di opportune garanzie, in accordo con l'amministrazione
dell'Accademia. Tra le altre forme di garanzia opzionabili, da quest'anno sarà possibile usufruire del servizio
APPago di Sella Personal Credit messo a disposizione dalla scuola: un servizio di dilazione dei pagamenti a
costo zero per gli utenti.

3.

Gli studenti che hanno diritto ad accedere alla 1° fascia agevolata otterranno uno sconto del 20% sulla
quota di iscrizione (cumulabile con quello previsto per la preiscrizione) e nessuna maggiorazione sulla
Formula 10Rate.

4.

Ogni versamento potrà essere effettuato direttamente in segreteria oppure tramite bonifico bancario sul
conto corrente BANCO BPM S.P.A.n. IT93E0503403254000000007344 intestato a Associazione Cassiopea Ets
(causale: Cognome e Nome allievo – Iscrizione o Rata 1, Rata 2...)

5.

I versamenti delle rate andranno eseguiti entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente la scadenza
concordata.

Art. 6 - Scadenze e more
1.

Le scadenze di pagamento sono normate dal presente Regolamento e sono da intendersi tassative (Vedi
Tabelle B-D-F Termini di pagamento e importi).

2.

L’ Accademia non è tenuta a inviare avvisi in prossimità delle scadenze delle rate.

3.

In caso di ritardo nel versamento delle rate, saranno applicati i seguenti interessi moratori:
➢
➢
➢
➢

€ 10,00 (dieci/00 euro) per un ritardo tra 2 e 8gg.
€ 20,00 (venti/00 euro) per un ritardo tra 9 e 16gg.
€ 40,00 (quaranta/00 euro) per un ritardo tra 17 e 30gg.
Allo scadere dei suddetti termini, l'Accademia provvederà ad attivare un'azione di recupero con
conseguente aggravio delle spese legali, secondo i termini di legge. In questo caso, lo studente perderà
lo status di socio e non sarà più ammesso alla frequenza delle lezioni.

4.

Le somme percepite come interessi moratori saranno utilizzate per l'acquisto di libri per la biblioteca
dell’Accademia.

5.

Lo studente che non risulti in regola con i pagamenti, non potrà accedere alle sessioni d'esame e alle prove
finali.

6.

In base a quanto previsto dalla riforma in atto del Terzo settore (dlgs del 03.07.2017 n. 117), a partire dal
febbraio 2019 l'Associazione Cassiopea, pur mantenendo la natura giuridica associativa, potrebbe vedersi
costretta dalla nuova normativa, ad applicare l'IVA sui contributi associativi. Pertanto, qualora necessario,
verrà aggiunta alla cifra pattuita l'imposta sul valore aggiunto vigente al momento.

Art. 7 – Recesso, espulsione, abbandono anticipato
1. Una volta formalizzata l'iscrizione non è prevista possibilità di recesso. L'allievo che non potrà o non vorrà
più frequentare il corso, non potrà avere indietro alcuna quota versata. Qualora abbia scelto di rateizzare il
Contributo Associativo sarà tenuto a completare il pagamento fino all'ultima rata.
2. Le stesse condizioni sopra riportate sono applicate anche in caso di espulsione per gravi motivi didattici o
disciplinari, a cui potrebbe essere applicata la richiesta di un risarcimento per eventuali danni materiali o di
immagine.
3.

Lunghi o brevi periodi di assenza dalle lezioni da parte degli allievi non saranno in alcun modo rimborsabili. Le
lezioni che dovessero essere sospese dalla scuola per eventuali cause di forza maggiore saranno
interamente recuperate.

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DELL’ART. 7 ______________________________________________________

Art. 8 – Salute e frequenza
1. Le lezioni si tengono in presenza nelle ampie sale della scuola dotate di impianto di estrazione dell’aria, nel
rispetto di tutte le regole per la sicurezza previste dai protocolli sanitari vigenti al momento.
2. Lo studente che, a causa di sopraggiunti ostacoli di carattere sanitario, non possa essere presente a scuola,
sarà messo in condizione di seguire le lezioni da remoto tramite piattaforma Zoom per il tempo necessario al
ristabilirsi dei presupposti di idoneità.
3. Lo studente che, a causa di sopraggiunti ostacoli derivanti da nuove restrizioni governative di carattere
sanitario, non possa materialmente seguire con profitto le lezioni e non sia in grado di sostenere gli esami
previsti dal piano di studi, potrà usufruire del diritto di congelare la propria partecipazione presentando
domanda al Consiglio Accademico, corredata delle motivazioni e dei documenti necessari a comprovare il
sopraggiunto ostacolo per il prosieguo delle attività formative. Di seguito maggiori dettagli:
a)

DOMANDA DI CONGELAMENTO_ lo studente potrà chiedere di frequentare l'anno di corso congelato
nel successivo anno accademico. Di conseguenza, la somma versata relativa al Contributo Associativo e
ancora non usufruita, sarà congelata e messa a disposizione dello studente per l'iscrizione all'anno
successivo. In questo caso lo studente godrà dei vantaggi della prescrizione e non perderà né
l'eventuale assegnazione di Borsa di Studio, né il Deposito Cauzionale. La Domanda di congelamento
potrà essere presentata solo dagli studenti che, al momento della presentazione, siano in regola con la
frequenza e con i pagamenti. La Domanda di congelamento può essere presentata dallo studente una
sola volta nella propria carriera. Il diritto di congelamento scade il giorno dopo il termine delle
iscrizioni all'anno scolastico successivo. In caso di mancata iscrizione all'anno successivo, lo studente
che abbia aderito alla formula 10Rate sarà tenuto al versamento delle intere quote pendenti.

4. La concessione del congelamento è sottoposta a delibera del Consiglio Accademico che ne valuterà la
meritevolezza e la praticabilità in termini logistici. Il parere del Consiglio Accademico è insindacabile.

Art. 9 - Scadenza iscrizioni classi avanzate
1.

Il termine per l’accettazione delle iscrizioni alla Seconda e Terza Classe del Corso di Recitazione 2022-2023
è fissato per le ore 19.00 del 16 settembre 2022.

2. Le iscrizioni alla prima classe terminano al completamento dei posti disponibili e comunque non oltre il 25
ottobre 2022.

Data, ________________________________________

FIRMA____________________________________________

PRIMA CLASSE
Dettaglio delle quote di partecipazione
Il contributo economico per accedere alla Prima Classe dell'Accademia d'Arte Drammatica Cassiopea è così
composto:
1.

La Quota Associativa Annuale 2022 (QAA) pari ad € 40,00, già versata in fase di selezione, andrà rinnovata
per l'anno 2023. La QAA conferisce la Tessera di Socio Ordinario che dà diritto ad accedere a tutte le attività
didattiche e di spettacolo dell'Associazione Cassiopea Ets e ad usufruire delle agevolazioni derivanti dalle
numerose convenzioni in atto (biglietti ridotti presso festival, rassegne, cartelloni teatrali e cinema, tariffe
agevolate per i seminari organizzati presso Cassiopea o suoi partner, riduzioni su libri, servizi, ecc.). L'elenco
delle
convenzioni
è
pubblicato
sul
sito
ufficiale
dell’Accademia
alla
pagina
http://www.cassiopeateatro.org/content/associarsi-cassiopea. Nella tessera di Socio Ordinario è compresa
anche la polizza assicurativa annuale per la R.C. stipulata presso Assicurazioni Generali S.p.A.

2.

La Quota di Iscrizione (QI) non rimborsabile, di € 1.000,00 (mille/00 euro), ovvero ridotta ad € 800,00
(ottocento/00 euro) per la 1° fascia agevolata. (Vedi Tabelle B-C – Termini di pagamento e importi).

3.

Il Contributo Associativo (CA) di € 5.528,00 (cinquemilacinquecentoventotto/00 euro), corrispondente
alla 4a fascia di contribuzione o pari alle quote ridotte, corrispondenti alle 3 fasce di contribuzione
agevolate, commisurate alle condizioni economico-patrimoniali della famiglia di appartenenza e di
provenienza dello studente. (Vedi Tabella A – Fasce di contribuzione). Il CA comprende 1.200 ore di lezioni
curricolari teoriche e pratiche, in presenza e/o online, oltre a prove, esami, saggi ed esercitazioni sceniche.
Nella quota è compreso anche il premio della polizza infortuni annuale stipulata presso agenzia UnipolSai
Assicurazioni.

4.

Un Deposito Cauzionale (DC) di € 200,00 (duecento/00 euro) che sarà reso allo studente, senza interessi,
successivamente alla fine del triennio, a condizione che non sussistano debiti nei confronti dell'Accademia.
La cauzione non verrà restituita nel caso di abbandono volontario e anticipato, e sarà trattenuta a titolo di
caparra penitenziale. Qualora lo studente non si faccia carico del rimborso di eventuali danni arrecati alle
strutture della scuola, nonché del ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di conservazione delle parti
comuni, la cauzione potrà essere utilizzata anche per concorrere al risarcimento delle spese sostenute.

Tabella B – Termini di pagamento e Importi Soluzione Unica I classe
Fascia

QI + DC

CA

CAP

QA 2023

SCADENZE

All'atto dell'iscrizione

Entro il 25/10/2022

Entro il 5/8/2022

Entro la prima lezione del 2023

1° agevolata

800 + 200

2730

2186

40

1°

1000 + 200

2730

2186

40

2°

1000 + 200

3524

2819

40

3°

1000 + 200

4448

3558

40

4°

1000 + 200

5528

4422

40

Tabella C – Termini di pagamento e importi Formula 10Rate I classe
Fascia

QI + DC

CA
(Singola rata)

CAP
(Singola rata in preiscrizione)

QA 2023

SCADENZE

All'atto dell'iscrizione

Entro il 5 di ogni mese, dal
5/12/22 al 5/9/23

Entro il 5/8/2022

Entro la prima lezione del 2023

1° agevolata

800 + 200

273

219

40

1°

1000 + 200

300

240

40

2°

1000 + 200

388

310

40

3°

1000 + 200

489

391

40

4°

1000 + 200

608

486

40

SECONDA CLASSE
Dettaglio delle quote di partecipazione
Il contributo economico per accedere alla Seconda Classe dell'Accademia d'Arte Drammatica Cassiopea è così
composto:
1.

La Quota Associativa Annuale 2022 (QAA) pari ad € 40,00 (quaranta/00 euro). La QAA conferisce la Tessera di
Socio Ordinario che dà diritto ad accedere a tutte le attività didattiche e di spettacolo dell'Associazione
Cassiopea Ets e ad usufruire delle agevolazioni derivanti dalle numerose convenzioni in atto (biglietti ridotti
presso festival, rassegne, cartelloni teatrali e cinema, tariffe agevolate per i seminari organizzati presso
Cassiopea o suoi partner, riduzioni su libri, servizi, ecc.). L'elenco delle convenzioni è pubblicato sul sito
ufficiale dell’Accademia alla pagina http://www.cassiopeateatro.org/content/associarsi-cassiopea. Nella
tessera di Socio Ordinario è compresa anche la polizza assicurativa annuale per la R.C. stipulata presso
Assicurazioni Generali S.p.A..

2.

La Quota di Iscrizione (QI), non rimborsabile, di € 1.000,00 (mille/00 euro), ridotta ad € 800,00
(ottocento/00euro) per la 1° fascia agevolata. (Vedi Tabelle D-E – Termini di pagamento e importi).

3.

Il Contributo Associativo (CA) di € 5.528,00 (cinquemilacinquecentoventotto/00 euro), corrispondente alla
4a fascia di contribuzione o pari alle quote ridotte, corrispondenti alle 3 fasce di contribuzione agevolate
commisurate alle condizioni economico-patrimoniali della famiglia di appartenenza e di provenienza dello
studente. (Vedi Tabella C – Fasce di contribuzione). Il CA comprende 1.200 ore di lezioni curricolari teoriche
e pratiche, in presenza e/o online, oltre a prove, esami, saggi ed esercitazioni sceniche. Nella quota è compreso
anche il premio della polizza infortuni annuale stipulata presso agenzia UnipolSai Assicurazioni.

Tabella D - Termini di pagamento e importi Soluzione Unica II classe
Fascia

QI

CA

CAP

QA 2023

SCADENZE

Entro il 16/9/2022

Entro il 5/10/2022

Entro il 5/8/2022

Entro la prima lezione del 2023

1° agevolata

800

2730

2186

40

1°

1000

2730

2186

40

2°

1000

3524

2819

40

3°

1000

4448

3558

40

4°

1000

5528

4422

40

Tabella E - Termini di pagamento e importi Formula 10Rate II classe
Fascia

QI

CA
(Singola rata)

CAP
(Singola rata in preiscrizione)

QA 2023

SCADENZE

Entro il 16/9/2022

Entro il 5 di ogni mese, dal
5/11/22 al 5/8/23

Entro il 5/8/2022

Entro la prima lezione del 2023

1° agevolata

800

273

219

40

1°

1000

300

240

40

2°

1000

388

310

40

3°

1000

489

391

40

4°

1000

608

486

40

TERZA CLASSE
Dettaglio delle quote di partecipazione
Il contributo economico per accedere alla Terza Classe dell'Accademia d'Arte Drammatica Cassiopea è così
composto:
1.

La Quota Associativa Annuale 2022 (QAA) pari ad € 40,00 (quaranta/00 euro). La QAA conferisce la Tessera di
Socio Ordinario che dà diritto ad accedere a tutte le attività didattiche e di spettacolo dell'Associazione
Cassiopea Ets e ad usufruire delle agevolazioni derivanti dalle numerose convenzioni in atto (biglietti ridotti
presso festival, rassegne, cartelloni teatrali e cinema, tariffe agevolate per i seminari organizzati presso
Cassiopea o suoi partner, riduzioni su libri, servizi, ecc.). L'elenco delle convenzioni è pubblicato sul sito
ufficiale dell’Accademia alla pagina http://www.cassiopeateatro.org/content/associarsi-cassiopea. Nella
tessera di Socio Ordinario è compresa anche la polizza assicurativa annuale per la R.C. stipulata presso
Assicurazioni Generali S.p.A..

2.

La Quota di Iscrizione (QI), non rimborsabile, di € 1.000,00 (mille/00 euro), ridotta ad € 800,00
(ottocento/00euro) per la 1° fascia agevolata. (Vedi Tabelle F-G – Termini di pagamento e importi).

3.

Il Contributo Associativo (CA) di € 5.804,00 (cinquemilaottocentoquattro/00 euro), corrispondente alla 4a
fascia di contribuzione o pari alle quote ridotte, corrispondenti alle 3 fasce di contribuzione agevolate,
commisurate alle condizioni economico-patrimoniali della famiglia di appartenenza e di provenienza dello
studente. (Vedi Tabella G – Fasce di contribuzione). Il CA comprende 1.200 ore di lezioni curricolari teoriche
e pratiche, in presenza e/o online, oltre a prove, esami, saggi ed esercitazioni sceniche.

4.

La Quota fissa di € 200,00 (duecento/00 euro) quale integrazione alle maggiori spese per i Seminari di
avviamento professionale (QS). Nella quota sono compresi il noleggio della sala di registrazione e il
compenso per il fonico per il seminario di Doppiaggio, le spese per gli allestimenti tecnici delle dimostrazioni
pubbliche, le spese per le performance pubbliche e per la partecipazione di Registi e Maestri Ospiti di chiara
fama.

Tabella F - Termini di pagamento e importi Soluzione Unica III classe
Fascia

QI + QS

CA

CAP (preiscrizione)

QA 2023

SCADENZE

Entro il 16/9/2022

Entro il 5/10/2022

Entro il 5/8/2022

Entro la prima lezione del 2023

1° agevolata

800 + 200

2840

2272

40

1°

1000 + 200

2840

2272

40

2°

1000 + 200

3716

2973

40

3°

1000 + 200

4676

3741

40

4°

1000 + 200

5804

4643

40

Tabella G - Termini di pagamento e importi Formula 10Rate III classe
Fascia

QI + QS

CA
(Singola rata)

CAP
(Singola rata in preiscrizione)

QA 2023

SCADENZE

Entro il 16/9/2022

Entro il 5 di ogni mese, dal
5/11/22 al 5/8/23

Entro il 5/8/2022

Entro la prima lezione del 2023

1° agevolata

800 + 200

284

228

40

1°

1000 + 200

312

250

40

2°

1000 + 200

409

327

40

3°

1000 + 200

514

411

40

4°

1000 + 200

638

511

40

Dichiaro di aver preso visione del presente Regolamento composto da n. 8 pagine, 9 articoli e 7 tabelle e di accettare
termini e condizioni in esso riportati. In particolare, dichiaro di approvare espressamente, dopo attenta lettura, l'art. 7
recante informazioni sul diritto di recesso.
Data, ________________________________________

FIRMA____________________________________________

Rapporto giuridico con Cassiopea Ets e Foro Competente
1) Cassiopea Ets, fondata nel 1997, è un'Associazione caratterizzata dall'assenza di scopo di lucro e da una struttura democratica e il rapporto
che stabilisce con i propri soci è da intendersi di natura non commerciale. Le attività artistiche e didattiche sono parte essenziale e fondante
degli scopi statutari. Tutti i contributi versati per tali attività sono impiegati esclusivamente per la copertura delle spese necessarie
all'organizzazione e allo svolgimento delle stesse. Nessun utile è generato dai proventi riscossi per tali attività e, qualora esistente, esso viene
reinvestito in beni e attrezzature utili alle suddette attività.
2) Tutte le parti che sottoscrivono il presente accordo stabiliscono che, seppure esso sia firmato e inviato per via telematica, non può essere
definito contratto a distanza in quanto la sottoscrizione dello stesso è sempre preceduta da una conoscenza in loco dell'attività scelta e da
lezioni di prova sempre svolte in loco.
3) Tutte le parti che sottoscrivono il presente accordo stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo,
tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, è esclusiva
competenza del Foro di Roma.

Data, ________________________________________

FIRMA____________________________________________

La Direttrice

Tenerezza Fattore

Associazione Cassiopea Ets
sede legale: via Ardea, 27 – 00183 Roma - C.F. 90040290588 –
P.I.05384981006

+39 06 5580827 +39 3403029448

scuola@cassiopeateatro.org / www.cassiopeateatro.org

via Ardea, 27 – 00183 Roma

