
Milano, 27 novembre 2020 

 

Regolamento per la pubblicazione dei corsi di acquerello 

sui social dell’AIA 
 

Il seguente regolamento ha lo scopo di chiarire le modalità di pubblicazione 

dei corsi di acquerello (organizzati dai soci dell’AIA) sul sito e sulla pagina 

Facebook dell’Associazione. 

 

 

1 - Pubblicizzando i corsi di acquerello dei soci sul proprio sito internet e sulla propria 

pagina Facebook, l’AIA svolge unicamente un’opera di informazione rivolta a tutti gli 

appassionati dell’acquerello.  

2 - Vengono pubblicizzati i corsi che si tengono sia nella sede AIA di Milano, sia in 

altri luoghi, dal vivo o online. 

3 - Le modalità di pubblicazione sono uguali per tutti i soci richiedenti. L’AIA non 

sponsorizza nessuno. 

4 - I soci interessati a richiedere la pubblicazione del proprio corso, devono fornire 

una dettagliata locandina in formato JPG (non una semplice richiesta via email) di 

presentazione del corso, senza la quale l’evento non sarà preso in considerazione. 

È vietato l’utilizzo del logo AIA. La locandina va inviata alla segreteria: 

segreteria.acquerelloaia@gmail.com 

5 - Poiché l’AIA non pratica nessuna forma di pubblicità commerciale, i soci non 

devono inserire sulle locandine (da pubblicare sui social AIA) nomi di enti, 

associazioni, negozi, etc., e si devono limitare a fornire, oltre alla presentazione del 

corso, le indicazioni del luogo (città), il periodo e i riferimenti per essere contattati. 

6 – Le persone che desiderano avere informazioni sui corsi, dovranno contattare solo 

e direttamente il socio che organizza il corso utilizzando i recapiti riportati sulle 

locandine. 

7 - L’AIA non si assume nessuna responsabilità sulla qualità, metodologia, durata, 

costo e modalità di pagamento del corso. Il rapporto è esclusivamente tra il socio e i 

suoi allievi. 

 

           Il Direttivo AIA 

Nota 

Per richiedere informazioni sulla disponibilità e modalità di utilizzo della sede AIA (via 

G.Ciardi 25 – 20148 Milano), i soci devono rivolgersi alla segreteria: Tito Fornasiero 

(email: segreteria.acquerelloaia@gmail.com  tel: 340 5757322). 
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