CORSO NAZIONALE AIGAE per Guida Ambientale Escursionistica
Parchi Campania – MARZO / GIUGNO 2018
Modalità di iscrizione
Il corso ha un numero di posti limitato.
1) iscrizione
Per poter fare domanda di iscrizione, OCCORRE compilare questo modulo di iscrizione,
salvarlo in PDF con Cognome. Nome e inviarlo per e-mail alla casella:
direttore@aigae.org
con allegato:
_scansione di carta identità o passaporto (Formato pdf)
_curriculum vitae (Formato pdf)
A seguito dell’ammissione al corso dovrà essere fornito:
_certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (formato pdf)
non oltre la data di inizio del corso (anticipare in PDF e consegnare a mano originale
all’inizio del corso)
2) conferma ammissione
Entro qualche giorno dalla richiesta, il candidato sarà informato dell’esito della richiesta di
ammissione alla preselezione. Dopo il superamento della preselezione si precederà
al saldo della prima rata o al saldo totale con sconto.
L’avvenuto pagamento perfezionerà l’iscrizione al corso.
Nell’attesa, consigliamo di predisporre la documentazione sotto indicata, che verrà
richiesta in caso di conferma dell’iscrizione al corso.
3) pagamento anticipo
Alla conferma del superamento della preselezione, si proceda urgentemente con il
pagamento della prima rata (o saldo totale con sconto) come segue:
Bonifico Bancario di € 700,00 intestato a:
AIGAE - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
Causale: ”iscrizione corso ParchiCampania 2018”
IMPORTANTE: il bonifico andrà effettuato dal conto intestato come
riportato sul Modulo Iscrizione.

Regolamento del corso
È richiesto l’obbligo di frequenza alle lezioni per un minimo dell’80% delle ore totali.
All’allievo è vietato registrare le lezioni con qualunque mezzo elettronico quali registratori,
videocamere, cellulari, ecc., tranne foto o brevi filmati a scopo personale, previa
autorizzazione del direttore del corso.
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.
Il decoro, la gentilezza, la cordialità, l’educazione e il rispetto per l’ambiente, la cultura,
l’arte, il paesaggio, la vita, gli altri sono valori civili fondamentali il cui rispetto fanno parte
integrante dell’etica e della didattica di AIGAE.
Durante le lezioni all’aperto:
Gli studenti si impegnano ad ascoltare il docente guida, soprattutto per il rispetto delle
norme di sicurezza. Per non arrecare disturbo ai partecipanti e alla fauna selvatica, durante
l’escursione del corso l’allievo spegnerà il proprio cellulare o ne attiverà 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.
Corso nazionale per aspirante Guida Ambientale Escursionistica
Modulo di iscrizione (da inviare per e-mail a direttore@aigae.org )

Il/la sottoscritto/a:
(Cognome e Nome)

Nato/a il:

a:

prov:

Indirizzo residenza:
(Via, Città, CAP, Prov)

e-mail:

Cell.:

CF/P.I.:

Chiede di essere iscritto al Corso Parchi Campania 2018 – Inizio 14 marzo 2018.
A tale scopo dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle
responsabilità 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/a italiano/a 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 essere in possesso di Laurea [ ] triennale [ ] magistrale [ ] vecchio ordinamento in
………………………………………..............................................................
di aver seguito negli ultimi 4 anni un corso Primo Soccorso e/o BLSD 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;
Dichiara che quanto indicato nel proprio curriculum vitae, allegato in pdf, è rispondente al vero, sotto la propria diretta responsabilità.
Richiede [ ] fattura oppure [ ] ricevuta intestata a: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

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)........................................................................................

(luogo e data)

Accetto e Confermo tutto quanto riportato sopra

SI

NO

FIRMA

PRIVACY. I dati comuni qui forniti sono trattati da AIGAE secondo quanto disposto ai sensi del
D.lgs. 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 formative e/o divulgative. Il Cliente potrà in ogni momento richiedere
l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati dagli archivi di AIGAE anche se ciò metterà
queste nell’impossibilità di proseguire il rapporto di collaborazione, inviando una mail a:
direttore@aigae.org
Titolare del trattamento è AIGAE nella persona del dr. Vitantonio Martino.

(luogo e data)

Accetto e Confermo tutto quanto riportato sopra
FIRMA

SI

NO

