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CORSO MOTORSPORT TECHNICAL SCHOOL ANNO  2021-2022 

MODULO D’ISCRIZIONE, CONTRATTO E REGOLAMENTO DEL  

CORSO DI MECCANICA VASCO FERRANTE ED.03 – GIUGNO 2022 

 

Io sottoscritto/a _______________________________ nato a _________________ il __________, residente a 

_________________________ in via _________________________________ n° _______ , 

 Carta d’Identità n°___________________________, C.F. ________________________________ . 

 

CHIEDO 

di essere iscritto al corso di Meccanica Vasco Ferrante organizzato dalla MTS S.r.l. (di seguito MTS) ai seguenti termini e 

condizioni, che dichiaro di accettare e rispettare. 

DICHIARO DI ESSERE STATO INFORMATO SUI SEGUENTI PUNTI CHE ACCETTO: 

§ Per poter accedere ai corsi è necessario essere maggiorenni; 

§ Ho preso visione del Regolamento interno della scuola che è esposto nella bacheca e pubblicato nell’ aula 

riservata ai corsisti, lo accetto e mi impegno a rispettarlo in ogni sua parte; 

§ Mi impegno ad utilizzare i DPI forniti dalla scuola; 

 

1) OGGETTO DEL CORSO  

Il presente corso organizzato dalla MTS ha l’obiettivo di formare e specializzare meccanici di auto e moto fornendo loro conoscenze 

base in materia di meccanica. 

Il corso verterà sia su gli aspetti tecnici sia sugli aspetti metodologici e pratici del lavoro di un meccanico. 

Non sono previste sessioni di Training on the job. 
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La durata degli argomenti trattati potrà variare in funzione della difficoltà e di altre variabili identificate da MTS S.r.l. 

Verrà redatta una graduatoria tra tutti gli studenti del corso. 

 

2) SEDE DEL CORSO 

Le lezioni del corso in oggetto si svolgeranno presso una o tutte le sedi di MTS, site in:  

- via Caduti per la Patria n. 67 - 20855 Lesmo (MB); 

- viale di Vedano n. 5 – 20900 Monza (MB), presso l’Autodromo Nazionale di Monza; 

E’ previsto che, previo congruo preavviso, la sede del corso possa essere trasferita altrove. 

Alcune lezioni potranno essere svolte in aula virtuale; in caso MTS avviserà lo studente a mezzo e-mail o pubblicandolo nel 

programma didattico, con un preavviso di 5 giorni, fornendo tutti i dati necessari per la partecipazione. 

3) CALENDARIO DEL CORSO 

Il corso ha una durata di 152 ore. 

Le lezioni si terranno nelle date e negli orari prestabiliti, che sin da ora si intendono come indicativi e suscettibili di modifica. 

Il programma della lezione potrebbe variare senza preavviso per cause di forza maggiore. Si esclude qualsiasi diritto a qualsiasi 

tipo di rimborso e/o riduzioni del prezzo pattuito. 

MTS si riserva di modificare la data delle lezioni del corso in oggetto, dando comunicazione agli allievi iscritti via e-mail o via fax 

entro 5 giorni dalla data inizialmente prestabilita.  

Nel caso in cui all’allievo non sia possibile la partecipazione ad alcuna delle lezioni nelle date fissate dall’organizzazione durante lo 

svolgimento del corso, anche sopra modificate, allo stesso non spetterà alcun rimborso. 

4) QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota è di euro 3.300,00 più IVA, per una somma complessiva di euro 4.026,00 da versare nel modo seguente: 

- euro 400,00 più IVA: al momento dell’iscrizione, da intendersi anche come caparra confirmatoria; 

- euro 1.500,00 più IVA: secondo pagamento entro il 30 maggio 2022; 

- euro 1.400,00 più IVA: saldo entro il 4 luglio 2022; 

La quota di iscrizione (al netto di contributi di trasferte e alloggi, etc.) deve essere versata a mezzo bonifico bancario intestato a 

MTS S.r.l. alle seguenti coordinate bancarie: IT27Y0503453330000000012458 Specificando Nome e Cognome dell’allievo e corso 

frequentato. 
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Copia della disposizione di bonifico bancario dovrà essere inviata prontamente all’indirizzo e-mail: info@mtschool.it. Il pagamento 

deve tassativamente essere fatto con valuta entro la data sopra citata; in caso contrario l’allievo verrà escluso dal corso, salvo 

diverse disposizioni. 

Si precisa che sono escluse dal costo sopra detto tutte le spese di vitto e di alloggio ed ogni ulteriore eventuale spesa di trasferta. 

5) CODICE COMPORTAMENTALE 

I partecipanti al corso sono tenuti al rispetto dei seguenti comportamenti: 

- rispettare tutte le indicazioni impartite dagli istruttori; 

- presentarsi con puntualità alle lezioni; 

- non disturbare in alcun modo il corso delle lezioni; 

- utilizzare e mantenere con cura il materiale fornito in dotazione dalla MTS; 

- adoperare attentamente e con cura tutti i macchinari e le attrezzature utilizzati durante le lezioni. 

 

MTS si riserva la più ampia discrezione nella valutazione degli episodi d’inosservanza del codice comportamentale, ammettendo 

anche la facoltà di escludere gli allievi responsabili di gravi violazioni delle norme di cui sopra, nonché nel caso in cui gli stessi 

pongano in essere comportamenti dalla cui gravità possa derivare un qualsiasi pericolo alla propria e/o all’altrui incolumità.   

6) RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI 

I partecipanti al corso sono personalmente responsabili per i danni eventualmente recati alla struttura, alle aule, alle auto, ad ogni 

tipo di attrezzatura e a quant’altro presente nei locali sede dell’attività formativa. 

7) CONDIZIONI DI RILASCIO ATTESTATO. 

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza ai partecipanti in regola con la posizione amministrativa ed i pagamenti, 

che abbiano partecipato ad almeno il 70 % delle lezioni programmate e abbiano sostenuto l’esame finale. 

8) PRIVACY 

Vedi allegato 
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9) FORO COMPETENTE  

Qualsiasi controversia dovesse sorgere fra le parti – riguardo all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, 

risoluzione (o comunque derivante dal presente contratto) – sarà di competenza esclusiva e inderogabile del Foro di 

Bergamo. 

Luogo e data                  Firma Richiedente 

___________________________                            _____________________________ 

  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di aver attentamente esaminato 

singolarmente tutte le clausole contenute nel presente regolamento predisposto dalla MTS S.r.l. e di approvarne 

specificamente i punti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9). 

 

Luogo e data                  Firma Richiedente 

___________________________          _____________________________ 

Per accettazione: 

MTS S.r.l. 

Legale Rappresentante 

(Eugenia Capanna) 

________________________________ 

 


