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 ACCADEMIA ADRIANEA di ARCHITETTURA e ARCHEOLOGIA ONLUS 

 

Integrazione alla domanda di partecipazione 

Annullamento per causa di forza maggiore – Covid 19 

 
a. Le Parti convengono inoltre che qualora per causa di forza maggiore non dipendente dall’Accademia Adrianea, 

in particolare per motivi dipendenti o connessi alla diffusione del Covid-19 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

lockdown, chiusura delle frontiere, sospensione delle attività didattiche in presenza, chiusura di una struttura 

oggetto di workshop imposta dall’Autorità competente e/o dalla normativa, obblighi di quarantena o malattia 

conclamata, ecc…), uno o più workshop dovessero essere annullati dall’Accademia ovvero per disposizioni 

dell’Autorità competente, il Partecipante sarà comunque tenuto a corrispondere l’importo stabilito all’atto 

dell’iscrizione calcolato al momento della comunicazione della forza maggiore e non potrà chiedere, neanche 

parzialmente, la restituzione delle rate già corrisposte. La causa di forza maggiore verrà formalmente comunicata 

dall’Accademia agli iscritti tramite comunicazione e-mail mail e produrrà una sospensione delle rate ancora da 

corrispondere. 

L’Accademia comunicherà altresì formalmente tramite e-mail agli iscritti la cessazione della causa di forza maggiore 

e, contestualmente, la nuova calendarizzazione degli eventi annullati nonché dei pagamenti delle restanti rate 

sospese, che risulteranno comunque in carico agli iscritti fino ad esaurimento del percorso formativo indicato nel 

nuovo calendario, indipendentemente dalla sospensione dovuta al verificarsi della forza maggiore. 

b. I Partecipanti, in alternativa alla frequentazione del/i workshop così come inizialmente riprogrammati, potranno 

partecipare ad un diverso workshop organizzato dall’Accademia Adrianea, tra quelli che verranno dalla stessa 

proposti alla cessazione della causa di forza maggiore o anche successivamente. 

c. Qualora il Partecipante non possa prendere parte ad uno o più workshop ai quali risulta già iscritto e avendo già 

pagato la quota per la sistemazione alberghiera, in quanto positivo al Covid-19 o in stato di quarantena, potrà 

richiedere all’Accademia il rimborso di una quota variabile tra il 75% ed il 100% (ad insindacabile giudizio 

dell’Accademia stessa, tenuto anche conto delle policy di rimborso delle strutture alberghiere) di quanto 

corrisposto a titolo di alloggio. Il costo del trasporto e quello del Master resteranno invece interamente a carico del 

Partecipante. 

 

Il Partecipante 
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