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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI 

1. L’accettazione e l’osservanza del seguente regolamento sono condizioni per l’ammissione e la frequenza 
dei partecipanti al corso. 

2. Le modalità di richiesta di partecipazione e il pagamento delle quote d’iscrizione al corso debbono essere 
conformi a quanto stabilito nell’annuncio del corso. 

3. L’eventuale materiale didattico, da intendersi come propedeutico rispetto al Corso, non può essere 
riprodotto. L’ eventuale fotocopiatura deve essere preventivamente autorizzata.  

4. Fermo restando che è proibito effettuare riprese fotografiche o in video, eventuali registrazioni in voce 
debbono essere preventivamente autorizzate. 

5. Il versamento della quota di partecipazione al corso è indipendente dall’ottenimento dei Crediti Formativi 
del programma nazionale ECM.  

6. I programmi del Corso non possono subire variazioni dovute ad esigenze di singoli partecipanti al Corso. 
Pur tuttavia, nel caso dovesse prospettarsi una tale esigenza, la Segreteria organizzativa affronterà la 
questione nel rispetto dell’interesse generale.  

7. È esclusivamente riservata alla Società Scientifica qualsiasi prerogativa o decisione relativa agli aspetti 
logistici ed organizzativi del Corso (data e luogo delle lezioni, numero minimo e massimo dei discenti 
ammessi ai Corsi, etc.). 

8. Nel caso in cui, durante lo svolgimento dei Corsi, sopravvenissero proposte o critiche, queste dovranno 
essere esclusivamente manifestate alla Segreteria Organizzativa.  

9. Le discussioni di casi clinici (personali, pazienti propri, esami, Rx, etc.), se non concordate con la 
Segreteria organizzativa, non sono ammesse.  

10. Il discente è tenuto a pagare il costo complessivo del Corso anche se è concessa la possibilità di 
rateizzarne il pagamento, di volta in volta, prima di ogni settimana o stage. Il discente che, dopo essersi 
iscritto, senza preavviso, non partecipi al Corso o lo abbandoni, è tenuto comunque a versare, per 
intero, il costo del Corso, fatta salva la possibilità di partecipare a Corsi successivi equivalenti senza 
ulteriori esborsi.  

11. L’A.I.T.V. non risponderà del mancato svolgimento del corso allorché ciò fosse dovuto a cause di forza 
maggiore, dal non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, o da motivi indipendenti da sue 
responsabilità. 

12. La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di comunicare l’eventuale disdetta del corso fino ad una 
settimana prima della data fissata per l’inizio del corso, attraverso comunicazione inviata a mezzo 
lettera raccomandata, fax o posta elettronica. In questo caso, l’ A.I.T.V. è tenuta a restituire al discente il 
contributo di partecipazione al netto delle spese bancarie e di segreteria forfettariamente fissate in euro 
8,00. Il discente ha facoltà di rinunciare al rimborso e di mantenere l’iscrizione per il corso successivo.  

13. Dal canto suo il discente  potrà rinunciare a frequentare il corso, dandone opportuna comunicazione 
scritta (varrà la data di ricevimento della comunicazione) od attraverso fax alla Segreteria 
Organizzativa, almeno 15 giorni prima dell’inizio. In questo caso allo studente sarà restituita la quota 
versata al netto delle spese bancarie e di segreteria forfettariamente fissate in euro 8,00. In caso la 
disdetta dovesse avvenire successivamente, il partecipante è tenuto a pagare il costo complessivo 
dell’intero  corso.  

14. Quando sia stato “attivato” un Corso con un numero di iscritti inferiore al minimo (e di questo sarà data 
comunicazione formale a ciascun iscritto), in caso di recesso dal Corso, non verrà restituita la somma 
già versata, ed inoltre l’iscritto dovrà completare il pagamento di quanto previsto per l’intero Corso.  

15. In caso di superamento del numero massimo di richieste di partecipazione farà fede la data del 
versamento del bonifico bancario. 

16. Il mancato rispetto anche di una sola delle clausole di cui sopra, autorizza l’ A.I.T.V. alla non accettazione 
al corso senza, per questo, dovergli alcun rimborso. 

         In fede 
                                                                                                            (firma leggibile) 
 
…………….. data……………..…                   …………….…………………………………….. 

                       


