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1. Le presenti clausole contrattuali sono valevoli tra l‘Ordine degli Ingegneri della Provincia 

dell’Aquila, di seguito denominato “Ordine”, e il partecipante/i, di seguito denominato 

“partecipante”, che esplicita la partecipazione al corso " Android: progettazione di applicazioni per 

terminali mobili" codice evento 3162-2019 di seguito denominato “evento”; 

2. La partecipazione all’evento è soggetta alla prenotazione del biglietto di partecipazione, reperibile dal 

giorno giovedì 14 marzo 2019 ore 10,00, sulla piattaforma indicata dall’Ordine nelle comunicazioni e 

sul sito istituzionale www.ordingaq.it; 

3. L’evento si svolgerà secondo il seguente calendario  

I. 30 Marzo, ore 9:00-13:00 

II. 12 Aprile, ore 14:00-18:00 

III. 13 Aprile, ore 9:00-13:00 

IV. 26 Aprile, ore 14:00-18:00 

V. 27 Aprile, ore 9:00-13:00 

VI. 4 maggio, ore 9:00-13:00 

4. In caso di variazione delle date, nonché degli orari di svolgimento dell’evento, l’Ordine comunicherà 

tale variazione con la massima tempestività possibile a tutti i partecipanti. Ciò non potrà comportare 

rivalse nei confronti dell’Ordine; 

5. L’evento si svolgerà presso: la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, via G. 

Saragat, 32 

6. Le ore di presenza all’evento saranno documentate da apposito registro o da sistema di rilevamento 

elettronico sia all’ingresso sia all’uscita del partecipante dalla Segreteria dell’Ordine presso ogni sede; 

7. Il costo di partecipazione all’evento è pari a € 244,00 IVA inclusa (euro duecentoquarantaquattro/00 

IVA inclusa) a partecipante; 

8. L’evento sarà attivato al raggiungimento minimo di 10 iscritti; 

9. È previsto il rimborso della quota di partecipazione in caso di non raggiungimento del numero 

minimo dei partecipanti per l’attivazione dell’evento 

10. Il versamento della quota di iscrizione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 19:00 di lunedì 25 

marzo 2019, allegando copia della ricevuta di versamento e copia del ticket di preadesione ricevuto 

dalla piattaforma Eventbrite, coordinate per il pagamento della quota di partecipazione: 

Coordinate bancarie: Banca Intesa Sanpaolo 

CODICE IBAN   IT73W0306903603100000009179 

Codice SWIFT/BIC: BCITITMM 

Intestatario: Reiss Romoli S.r.L.; 

copia della contabile di versamento della quota di partecipazione dovrà essere inviata 

all’indirizzo pasquale.palma@ssgrr.com e per conoscenza all’indirizzo formazione@ordingaq.it; 

11. Non saranno accettate prelazioni di iscrizioni tramite comunicazioni telefoniche, email, fax; 

12. La Segreteria dell’Ordine non è responsabile di dati errati inseriti durante la prenotazione del biglietto 

di partecipazione. Tempo a disposizione per effettuare la registrazione nel sistema: 9 minuti; 

13. La partecipazione all’evento da parte dei partecipanti iscritti agli Ordini degli Ingegneri delle province 

d’Italia consentirà l’acquisizione di 24 CFP; 

14. La partecipazione anche documentata da parte del partecipante all’evento ma registrato con CODICE 

FISCALE ERRATO all’atto del rilascio del biglietto non darà diritto al riconoscimento dei relativi 

CFP; 

15. Il biglietto di partecipazione è nominale e non è possibile cederlo a terzi; 

16. I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all’intera durata complessiva dell’evento così come 

PREVISTO nel T.U. 2018 (4. APPRENDIMENTO NON FORMALE (cfr. art. 4 Regolamento) 4.5. 

corsi)); 

17. È obbligatorio provvedere alla cancellazione della propria prenotazione in caso di non partecipazione 

all’evento; 

18. L’iscrizione all’evento implica la conoscenza e l’accettazione da parte del partecipante di tutte le 

clausole elencate. 
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