ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA
67100 L’AQUILA – Via Saragat n. 32, Località Campo di Pile
Codice Fiscale 80008870661 P. IVA 01923870669
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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 convegno "Eco e Sisma bonus applicazioni
pratiche" codice evento 2857-2019 di seguito denominato “evento”;
La partecipazione all’evento è soggetta alla prenotazione del biglietto di partecipazione,
reperibile dal giorno mercoledì 13 marzo 2019 ore 10,00, sulla piattaforma indicata
dall’Ordine nelle comunicazioni e sul sito istituzionale www.ordingaq.it;
L’evento si svolgerà: lunedì 18 marzo 2019 dalle ore 14:30 alle ore 18:00;
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;
L’evento si svolgerà presso: auditorium ANCE Abruzzo – via Alcide De Gasperi, 60 - 6700
L’Aquila
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;
La partecipazione all’evento è gratuita;
Non saranno accettate prelazioni di iscrizioni tramite comunicazioni telefoniche, email, fax;
Termine ultimo per effettuare le iscrizioni: lunedì 18 marzo 2019 ore 13:30 o esaurimento
anticipato dei posti disponibili pari a 40;
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;
La partecipazione all’evento da parte dei partecipanti iscritti agli Ordini degli Ingegneri delle
province d’Italia consentirà l’acquisizione di 3 CFP per l’aggiornamento della competenza
professionale;
È necessario partecipare all’intero evento per il riconoscimento dei relativi CFP. (sarà
possibile registratasi entro i 20 minuti successivi all’inizio e registrarsi 20 minuti in
anticipo sull’uscita);
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;
Il biglietto di partecipazione è nominale e non è possibile cederlo a terzi;
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) 4.5.4. CONVEGNI)));
È obbligatorio provvedere alla cancellazione della propria prenotazione in caso di non
partecipazione all’evento;
L’iscrizione all’evento implica la conoscenza e l’accettazione da parte del partecipante di
tutte le clausole elencate.
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