Associazione di Categoria iscritta negli elenchi ricognitivi del MISE ai sensi della L. 4/2013

Corsi nazionali AIGAE per aspirante Guida Ambientale Escursionistica
Modalità di iscrizione
Il corso ha un numero di posti limitato, che verrà assegnato in stretto ordine cronologico di arrivo delle richieste
di iscrizione. L’apertura delle iscrizioni è fissata come segue:
dalle ore 08:00 di mercoledi 01 febbraio 2017

Come iscriversi al Corso – PASSO 1
A partire dall’apertura delle iscrizioni (vedi sopra), compila il modulo di iscrizione, salvalo in formato PDF e
nominato nella forma “cognome+nome_ISCRIZIONE” (es. Orazi_Mauro_ISCRIZIONE.pdf) e invialo per e-mail
alla casella corsonorditalia@aigae.org
Qualunque richiesta inviata ad altre casella di posta oppure che pervenga al di fuori di tale intervallo di tempo
non verrà presa in considerazione e cestinata (farà fede l’ora di ricezione della mail nel ns. server).
IMPORTANTE: per l’invio, assicurati di utilizzare come casella MITTENTE la stessa casella che hai indicato nel
Modulo di Iscrizione, che sarà l’unica che verrà utilizzata per risponderti.

Come iscriversi al Corso – PASSO 2
Entro qualche giorno dalla tua richiesta, riceverai una ulteriore mail, che ti informerà dell'esito della tua richiesta.
IMPORTANTE: ti risponderemo esclusivamente alla casella dalla quale hai inviato la richiesta di iscrizione.
Assicurati quindi che:
- sia regolarmente operativa
- non abbia raggiunto i limiti di spazio
- la nostra mail non vada nelle cartelle di Spam, o di offerte commerciali o simili (caso molto frequente
soprattutto per utenti Gmail, Tiscali, Libero e altri).
Nell’attesa, ti consigliamo di cominciare a predisporre la documentazione sotto indicata, che ti verrà richiesta in
caso di conferma dell’iscrizione.

Come iscriversi al Corso – PASSO 3
Se, e solo se, la tua iscrizione è stata accettata e confermata, procedi immediatamente con l’invio della
seguente documentazione, in formato elettronico, alla stessa casella suindicata.
Tutti i file dovranno tassativamente essere nominati con “cognome+nome+contenuto” (vedi esempi sotto)
Ø Scansione di carta identità o passaporto. File formato PDF o JPG (es. Orazi_Mauro_documento.pdf)
Ø Documentazione dell’eventuale
Orazi_Mauro_BLSD.pdf)

credito

formativo

per

BLS-D.

File

formato

PDF

o

JPG

(es.

Ø Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. File formato PDF o JPG (es.
Orazi_Mauro_certif.pdf). NB: il solo certificato medico potrà essere fornito anche successivamente,
purché non oltre la data di inizio del corso.

Come iscriversi al Corso – PASSO 4
Al più tardi entro 3 giorni dalla eventuale nostra conferma dell’iscrizione, procedi con il pagamento della
prima rata, come segue:
Bonifico Bancario di € 400,00 intestato a:
AIGAE – ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE
IBAN: IT19 G087 7872 8900 0000 7318 588
Causale: Cognome+nome+”iscrizione corso AIGAE Nord Italia 2017”
IMPORTANTE: il bonifico andrà effettuato dal conto intestato come riportato sul Modulo Iscrizione. Bonifici da
altri conti dovranno, per motivi fiscali, essere rigettati.
Invia copia del bonifico a entrambe le caselle: tesoreria@aigae.org e corsonorditalia@aigae.org
AIGAE - Commissione Nazionale Formazione e Aggiornamento
Via Dante Alighieri, 61 - 45019 Taglio di Po (RO) - formazione@aigae.org
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Regolamento del corso
• È richiesto l’obbligo di frequenza alle lezioni per un minimo del 80% delle ore totali. In caso di crediti
formativi riconosciuti, le relative ore non concorrono al calcolo delle ore totali.
• All’allievo è vietato registrare le lezioni con qualunque mezzo elettronico quali registratori, videocamere,
cellulari, ecc.
• L’allievo potrà accedere all’aula al più tardi 15 minuti dopo l’inizio delle lezioni oppure in occasione degli
intervalli previsti (metà mattina, pranzo, metà pomeriggio). Le ore di assenza verranno conteggiate ai fini
del calcolo della presenza minima obbligatoria.
• L’allievo si impegna al rispetto degli altri allievi e del loro diritto di assistere alla lezione senza essere
disturbati.
Durante le lezioni pratiche all’aperto:
• Se richiesto, l’allievo si uniformerà in qualsiasi momento con prontezza e diligenza al comportamento
indicato dalla Guida o dai suoi collaboratori in merito, a titolo puramente esemplificativo, al passo da
tenere, alla posizione rispetto al gruppo, alla distanza rispetto agli altri accompagnati ecc. pena la
decadenza di qualsiasi responsabilità della Guida, dei suoi collaboratori, e dell'organizzazione verso
l'incolumità dell'accompagnato stesso.
• Per non arrecare disturbo ai partecipanti e alla fauna selvatica, durante l'escursione di corso l’allievo
spegnerà il proprio cellulare o ne attiva la modalità silenziosa, fatte salve situazioni di emergenza.
• A suo insindacabile giudizio la Guida potrà in ogni momento, a tutela della sicurezza e del benessere degli
allievi modificare in modo anche sostanziale il programma senza che ciò possa in alcun caso dar luogo a
contestazioni da parte dei partecipanti, ad esempio, in occasione di maltempo, in caso di infortunio o grave
stanchezza o disagio di uno dei partecipanti, e, in ogni altro caso di pericolo attuale o presunto.
• L’allievo è informato e consenziente del fatto che la Guida e altri partecipanti potrebbero riprenderlo o
fotografarlo in modo anche non incidentale durante lo svolgimento dell'escursione e consente sin d'ora,
nell'impossibilità di preavvertire l'uso dell'immagine o del filmato, l'uso dello stesso, in siti, riviste o libri o
nella depliantistica promozionale aziendale o personale della Guida, di AIGAE o nei siti web o nei profili di
social network (a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, Facebook, Flickr ...) dei partecipanti,
liberando AIGAE, la Guida e gli altri partecipanti da ogni futura contestazione in merito.
• L’allievo si impegna inoltre all'osservanza di ogni elementare norma di rispetto per l'ambiente in cui si
svolge l'escursione, per la fauna selvatica, per la flora, per il silenzio e la bellezza dei luoghi.
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Corsi nazionali AIGAE per aspirante Guida Ambientale Escursionistica
Richiesta di iscrizione
(da inviare per e-mail a corsonorditalia@aigae.org)
Il/la sottoscritto/a:
(Cognome e nome)

Nato/a il:

a:

prov:

Indirizzo:
(via, città, CAP, prov)

e-mail:
Tel:

CF/P.I.:

Chiede di essere iscritto al Corso Nazionale Nord Italia –Parco Valle del Lambro – Inizio 18/02/2017.
A tale scopo dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000:
-

di essere Cittadino italiana o di altro Stato U.E. oppure di altri stati extra comunitari purché residente
ufficialmente e stabilmente in Italia da almeno cinque anni;

-

di essere in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

-

¨ di aver seguito negli ultimi 4 anni un corso BLS-D per “laici” e di essere iscritto nell’albo dei soggetti
abilitati all’uso del DAE della regione____________________________________________________
Oppure

¨ di non avere nessuna abilitazione BLS-D/DAE
-

di aver letto e compreso il prospetto riepilogativo del corso e di accettarne integralmente il contenuto;

-

di aver letto e compreso il regolamento del corso, che accetta e si impegna a rispettare;

-

di essere stato informato che le lezioni potrebbero essere registrate in audio e/o video da AIGAE o da suoi
incaricati e che la relativa registrazione potrà essere liberamente utilizzata da AIGAE per qualunque fine,
anche commerciale.

In caso di conferma dell’iscrizione, il pagamento verrà effettuato tramite conto corrente intestato:
¨ solo al sottoscritto
¨ cointestato con altra persona (specificare sotto il cognome e nome del cointestatario)
¨ ad altra persona fisica (specificare sotto cognome e nome, luogo e data di nascita, CF o P.IVA)
¨ a società, ente o altra persona giuridica (specificare sotto i dati societari)
Dati cointestatario o altro intestatario:___________________________________________________________

____________________________________
(luogo e data)

Accetto e Confermo tutto quanto riportato sopra

¨ SI

¨ NO

PRIVACY. I dati comuni qui forniti sono trattati da AIGAE secondo quanto disposto ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n°196 e sue eventuali
successive modificazioni. In particolare, i dati trasmessi non saranno ceduti a terzi, con esclusione delle persone o enti direttamente
coinvolti nell’organizzazione dei corsi, nonché degli obblighi di legge. Indirizzo e-mail e telefono potranno essere utilizzati per: fornire ai
docenti, alla segreteria o agli altri allievi del corso l’elenco degli allievi e i loro relativi contatti; inviare materiale didattico; inviare
comunicazioni inerenti il corso o variazioni improvvise dei programmi stabiliti; formulare richieste circa il gradimento dell'attività svolta;
segnalare attività istituzionali di AIGAE. Il Cliente potrà in ogni momento richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati dagli
archivi di AIGAE, anche se ciò metterà quest'ultima nell'impossibilità di proseguire il rapporto di collaborazione, inviando una mail a
formazione@aigae.org. Titolare del trattamento è AIGAE, nella persona del Presidente, coadiuvato dai membri in carica della Commissione
Formazione e Aggiornamento AIGAE, reperibili per ogni evenienza all'indirizzo mail formazione@aigae.org.

Accetto e Confermo tutto quanto riportato nell’informativa sulla Privacy

¨ SI

¨ NO

AIGAE - Commissione Nazionale Formazione e Aggiornamento
Via Dante Alighieri, 61 - 45019 Taglio di Po (RO) - formazione@aigae.org
www.aigae.org

