approvato da

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO
Spett.le Guide Turistiche Associate Calabria
Il/la sottos itto/a………………………..……………………………………………………… Codi e fis ale….…….……………………………………………………….
Luogo di as ita ……….…………………………………….. P ov. ………….. Data di as ita ……………………………………………………………………………
Luogo di eside za ……….………………………………… P ov. …..….. C.A.P. ………………. I di izzo ……………………………………………………………..
Telefono a itazio e …………………………… Telefo o ellula e ……………….………….. Mail …………………………………………………………………..

chiede di essere iscritto al corso per:
GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
patrocinato dalla AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche per la sede di:

REGGIO CALABRIA
Ai se si dell’a t. del D.P.R. Di e
e
.
, o sapevole delle sa zio i pe ali i hia ate dall’a t. del D.P.R. 28/12/00 n°445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al p ovvedi e to e a ato sulla ase di di hia azio i o ve itie e di ui all’a t. del D.P.R.
del / /
.
, ai se si e pe gli effetti dell’a t. del itato D.P.R.
/
, sotto la p op ia espo sa ilità.

DICHIARA
(barrare e completare con i dati richiesti)
– avere la maggiore età;
– essere cittadino italiano o di altro Stato U.E. oppure di essere cittadino di altro stato extra comunitario, purché residente
ufficialmente e stabilmente in Italia da almeno cinque anni;
– avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Allega:

-

Una fototessera. File formato JPG (es. Rossi_Mario_foto.jpg);
Scansione di carta identità o passaporto. File formato PDF o JPG (es. Rossi_Mario_documento.pdf);

- Curriculum vitae europeo. File formato PDF (es. Rossi_Mario_curriculum.pdf);
- Do u e tazio e dell’attestato BLSD File formato PDF o JPG (pdf) oppure adesione al corso associato BLS-D organizzato da
SIMEUP presso la sede del corso, con rilascio di attestato;
- Il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (in pdf) non oltre la data di inizio corso (successivamente il
e tifi ato edi o, i o igi ale, dov à esse e o seg ato al Tuto all’i izio del o so).
Data _______________

Firma per esteso _________________________

Ai sensi del Lgs. 193/06 i dati personali saranno trattati a mezzo di sistemi informatici nonché manuali per le finalità rigua da ti l’ese uzio e degli o lighi
derivanti dalla partecipazione al corso, per finalità statistiche e pe l’i vio di ate iale i fo ativo e o sa a o eduti a te zi. I ualsiasi o e to
l’i te essato pot à hiede e la ettifi a o la a ellazio e dei dati i olt a do apposita richiesta scritta a GUIDE TURISTICHE ASSOCIATE CALABRIA.

Data _______________

Firma per esteso _________________________

1.Condizioni generali
É oggetto della presente “Condizioni Generali” la fornitura di attività di formazione per l’ottenimento del certificato di frequenza rilasciato dalla AIGAE
e iscrizione al Registro Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche.
L’effettivo avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero di 25 partecipanti sulla base delle regolari iscrizioni corredate da tutti i
documenti richiesti. In caso non si raggiunga il numero di partecipanti richiesto l’Associazione restituirà la somma versata all’atto dell’iscrizione senza
oneri e interessi aggiuntivi.
È obbligatoria la sottoscrizione dell’informativa e del consenso dell’interessato al trattamento ed alla comunicazione e diffusione di dati
personali ai sensi del D.Lgs 196/03 che è parte integrante della presente scheda.
2. Perfezionamento dell’iscrizione
L’iscrizione si intenderà perfezionata a seguito della compilazione, in ogni sua parte, del presente modulo, della sua sottoscrizione, e del versamento
della quota di iscrizione di Euro 600,00, a seguito dell’ammissione al corso, a titolo di acconto del costo complessivo del corso di Euro 1.600 la cui
parte rimanente verrà versata all’inizio del corso in unica soluzione o rateizzata.
Il presente modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato all’indirizzo mail: info@guideturisticheassociatecalabria.it
oppure per posta all’indirizzo:GUIDE TURISTICHE ASSOCIATE CALABRIA, Via Mercalli, n. 30 - 89129 Reggio Calabria (RC)


2. Quota di iscrizione
La quota di iscrizione di € 600,00 dovrà essere versata all’atto della comunicazione di ammissione al corso.
I pagamenti successivi, che potranno essere rateizzati, dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario o tramite assegno bancario a favore di
GUIDE TURISTICHE ASSOCIATE indicando nella causale il titolo del corso ed il nominativo del partecipante.
4 - Durata e costo
Il corso avrà una durata di n°300 ore. Previo superamento dell’esame sarà rilasciato il titolo necessario per l’Iscrizione all’associazione di categoria
A.I.G.A.E. e al Registro Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche come da legge 04/2013.
5 - Disdetta partecipazione
Il Corsista potrà annullare la partecipazione al corso con comunicazione scritta, tramite raccomandata A/R, entro 30 giorni dalla data di iscrizione. In
questo caso sarà tenuto a corrispondere una penale pari al 50% del costo complessivo del corso. Qualora la comunicazione di disdetta a mezzo
raccomandata pervenga agli uffici di GUIDE TURISTICHE ASSOCIATE CALABRIA oltre il termine di 30 gg di cui sopra e prima del giorno di svolgimento
della prima lezione comunicata, a mezzo mail o telefono, il Corsista sarà tenuto a corrispondere una penale pari all’80% del costo complessivo del
corso. Una volta perfezionata l’iscrizione il corsista che senza inviare la comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A/R non si presenterà
all’avvio delle lezioni e non intende, per qualsiasi motivo, partecipare al corso o ne interrompa la frequenza per cause e motivi non imputabili ad
GUIDE TURISTICHE ASSOCIATE CALABRIA, salvo diverse disposizioni da parte della direzione di GUIDE TURISTCHE ASSOCIATE CALABRIA dovrà
comunque versare l’intero costo complessivo del corso.
6 - Rinvio o annullamento del corso
GUIDE TURISTICHE ASSOCIATE CALABRIA si riserva il diritto di rinviare il corso a calendario dandone semplice comunicazione scritta al Corsista. In
questo caso GUIDE TURISTICHE ASSOCIATA CALABRIA stabilirà una nuova pianificazione delle attività corsuali e l’eventuale quota di partecipazione
già versata sarà considerata quale acconto per l’attività riprogrammata. Qualora la nuova pianificazione superi i 90 giorni di calendario il Corsista
potrà richiedere il rimborso della somma già versata. Resta comunque espressamente esclusa ogni altra forma di risarcimento a favore del Corsista
da parte di GUIDE TURISTICHE ASSOCIATE CALABRIA.
7. Materiali ed Attrezzature
I partecipanti saranno dotati dei materiali e delle attrezzature necessari per lo svolgimento dell’attività formativa e saranno tenuti ad utilizzarli con
la massima cura e diligenza. I partecipanti al corso sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai
supporti didattici, alle attrezzature e a quant’altro presente nelle aule didattiche e laboratori della società GUIDE TURISTICHE ASSOCIATE CALABRIA.
8. Rilascio certificato
Il rilascio del certificato sarà subordinato al superamento dell’apposito esame finale al quale si accederà esclusivamente dopo aver frequentato con
profitto almeno il 80% del totale delle ore del corso. L’ammissione all’esame è prevista solo a seguito di valutazione positiva finale del collegio dei
formatori e della direzione del corso. Inoltre non verrà ammesso/a all’esame nonostante il profitto la candidata/o che non ha adempiuto al
pagamento dell’intero importo dovuto.
9 – Trattamento Dei Dati Personali
Ai sensi del Lgs. 193/06 i dati personali saranno trattati a mezzo di sistemi informatici nonché manuali per le finalità riguardanti l’esecuzione degli
obblighi derivanti dalla partecipazione al corso, per finalità statistiche e per l’invio di materiale informativo e non saranno ceduti a terzi. In qualsiasi
momento l’interessato potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati inoltrando apposita richiesta scritta ad GUIDE TURISTICHE ASSOCIATE
CALABRIA.
Data _______________

Letto, approvato e sottoscritto _________________________

