
	

Clausola CORONAVIRUS E ALTRE CAUSE DI FORZA 
MAGGIORE O CASO FORTUITO 

 

NOD ha come obiett ivo quello di preparare le nuove generazione di 
danzatori ed è  composta da un team fatto di  insegnanti e collaboratori che 
con largo  anticipo lavorano per programmare un calendario, da svolgere in 
presenza, ricco di  incredibil i  art ist i    e che per 11 mesi  vede pochissime 
interruzioni. Vogliamo comunque informarvi che la NOD farà di tutto per 
tenere le lezioni, sempre con insegnanti al l ’altezza del corso, spostando, in 
caso di necessità e ove possibile, i l  programma online secondo tempi e 
modalità che verranno indicati per e-mail. 

Il danzatore riconosce ed accetta che NOD non potrà comunque essere ritenuta 
responsabile nel caso in cui il suo inadempimento o il non esatto adempimento sia 
conseguenza di eventi dovuti a caso fortuito e/o a forza maggiore (a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, disposizioni normative e/o legislative nazionali e/o sopranazionali e/o 
regionali e/o locali, e/o ogni fatto e/o atto dell’Autorità giudiziaria e/o amministrativa fuori 
dal controllo di NOD, incendi, esplosioni, terremoti, inondazioni, pandemie, rivoluzioni, 
guerre, calamità ecc) e pertanto rinuncia a qualsivoglia rimborso e/o risarcimento e/o 
indennizzo di qualsiasi natura o genere (es. voucher) così come espressamente vi 
r inuncia sia nel caso in cui sia impossibil i tato a seguire i l  corso online sia 
nel caso in cui i l  corso non si dovesse poter tenere per impedimenti 
indipendenti dalla volontà di NOD. 

Quando i l  Programma verrà spostato online? 

Se  e quando la causa di “forza maggiore” o “caso fortuito” comporti un distanziamento 
sociale e il collegamento online sia possibile e/o consentito e comunque non 
particolarmente oneroso per NOD 

A titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) se e quando all’interno del gruppo , uno o più 
studenti abbiano sintomi riconducibili al virus o si verifichino casi di positività; (ii)se 
l’insegnante/i mostri sintomi  riconducibili al virus o comunque /no positivo/i ; (iii) per 
qualsiasi problema correlato e/o conseguente e/o direttamente o indirettamente connesso 
alla forza maggiore o al caso fortuito che causi ritardo o impossibilità di svolgimento della 
lezione in presenza da parte dell’artista ospite programmato (ad es. cancellazione voli da 
parte delle compagnie aeree, chiusura dei confini, richiesta di test aggiuntivi, cambiamenti 
sulle restrizioni di viaggio, impossibilità fisica dell’artista,  etc..) 

 
 
Firma per accettazione  


