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Cantieri online …per noi 
corsi formativi online di  

informatica, chitarra e fotografia 
per tutti i tesserati NOI 2021 

iscrizioni aperte fino a martedì 6 aprile 2021 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
per iscrizione ai corsi online di  

chitarra  
 

1.  Il corso di chitarra è condotto da Luca Francioso e prevede 8 lezioni di circa un’ora a cadenza 
settimanale, che si terranno nel giorno di giovedì dalle ore 18 alle ore 19 su piattaforma zoom (le cui 
coordinate verranno indicate a seguito dell’iscrizione effettiva), a partire da giovedì 8 aprile fino a 
giovedì 27 maggio 2021 con questo calendario: 

• giovedì 08-04-2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00; 

• giovedì 15-04-2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00; 

• giovedì 22-04-2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00; 

• giovedì 29-04-2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00; 

• giovedì 06-05-2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00; 

• giovedì 13-05-2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00; 

• giovedì 20-05-2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00; 

• giovedì 27-05-2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00. 

2. Il programma di corso affronterà questi punti: 

• introduzione allo strumento 
• accordi maggiori e minori principali 
• giri armonici più utilizzati 
• disegni ritmici di base 

3. Il corso di chitarra prevede un minimo di 5 persone ed un massimo di 25. Per partecipare è 
necessario avere un’età minima di 14 anni (prima superiore). I minorenni devono essere autorizzati 
alla partecipazione da un genitore o tutore. 



4. E' necessario che i partecipanti (che devono essere soci con tessera NOI 2021) accedano alle 
coordinate che verranno indicate con identità riconoscibile per la procedura di registrazione di 
presenza alle ore 17:50 perché il corso deve iniziare puntualmente alle ore 18:00. Maggiori 
specifiche per il collegamento verranno inviate a seguito dell’iscrizione effettiva. 

5. Durante la sessione di corso bisogna tenere accesa la propria videocamera ed essere visibili. 
L’iscrizione è personale e non di gruppo. 

6. Il costo del corso è di 10 euro a persona da saldare a NOI Padova – APS mezzo bonifico bancario al 
seguente IBAN: IT58G0306909606100000071994. La causale dovrà riportare la dicitura Chitarra 
x Cognome e Nome (indicare cognome e nome del partecipante) del VP… (indicare il codice del 
vostro circolo NOI di appartenenza). Esempio: CHITARRA x MARIO ROSSI del VP279. 

7. Per iscriversi – entro e non oltre martedì 6 aprile 2021- è necessario: 
a) avere un’età minima di 14 anni;  
b) se si è minorenni essere autorizzati alla partecipazione da un genitore o tutore; 
c)  avere a disposizione  una chitarra ed un dispositivo con piattaforma zoom; 
d) essere tesserati ad un circolo NOI affiliato a NOI Padova; 
e) effettuare il bonifico di 10 euro; 
f) compilare il format online a questo link: modulo iscrizione CHITARRA. 

8. Se si riscontrano problemi col format scrivere a noi.cantierionline@gmail.com  

9. Solamente in seguito alla ricezione del modulo (con la verifica dell’effettivo tesseramento) i 
partecipanti saranno considerati realmente iscritti al corso. In caso di annullamento del corso da 
parte della segreteria è previsto il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione; nessun altro tipo 
di rimborso è dovuto dalla segreteria. L'invio del modulo di adesione costituisce la totale 
accettazione delle condizioni di partecipazione e dell'informativa per la privacy da parte di tutti gli 
iscritti. 

10.  Siamo spiacenti di comunicare che qualora si verificassero delle assenze da parte dei partecipanti, 
esse non saranno rimborsate, né sono previsti recuperi personalizzati della lezione. In caso di 
impedimento del docente di svolgere la lezione, essa verrà recuperata secondo la sua disponibilità. 
Soltanto in caso di  annullamento del corso è previsto da parte di NOI Padova il rimborso delle 
spese sostenute per l'iscrizione; nessun altro tipo di rimborso è dovuto dalla segreteria ai 
partecipanti. 

11.  Le istruzioni per accedere alle sessioni formative telematiche saranno inviate dalla segreteria di 
NOI Padova ai partecipanti.  

12.  E' necessario effettuare l’iscrizione entro e non oltre martedì 6 aprile 2021. 

13.  Il corso prevede un numero chiuso di partecipanti. Vi suggeriamo di provvedere tempestivamente alla 
procedura di adesione per assicurarvi l'effettiva iscrizione: qualora la segreteria riceva una richiesta, 
seppur regolare, dopo aver già raggiunto il limite provvederà a comunicare al partecipante l'impossibilità 
di accettazione restituendo quanto ricevuto. ATTENZIONE: se non si raggiungerà un quorum di iscrizioni, 
il corso non avrà luogo. 

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento si contatti la segreteria:  
049-877.17.13 o 349-895.77.40 o  noi.cantierionline@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc42eMbEt-r4zNEUJNUjzYlw8Yyq1G1Ej0ojt6qzhuthhRzrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc42eMbEt-r4zNEUJNUjzYlw8Yyq1G1Ej0ojt6qzhuthhRzrg/viewform?usp=sf_link
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