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Art. 1 -   All’evento sono ammessi solo i MAGGIORENNI. 
Art. 2 - L’evento ha carattere di formazione professionale e/o culturale. In linea generale NON si 
tratta di un corso per acquisire titolo di alcun genere. La partecipazione all’evento rappresenta 
l’occasione per confrontarsi con la scienza della balistica, approfondendo per via teorica e pratica 
determinati aspetti. Alla fine dell’evento verrà rilasciato a ciascun partecipante un ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE. 
Art. 3  -  Gli eventi organizzati con/da Forze dell’Ordine, Forze Armate, Ordine degli Ingegneri e 
accreditati CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Ordine degli Avvocati e altri Enti/Ordini 
rilasciano crediti formativi professionali e riconoscimenti professionali agli aventi diritto e secondo le 
modalità prescritte dai singoli Enti/Ordini. Eventuali accreditamenti e riconoscimenti professionali 
saranno specificati sulla locandina dell’evento.  
Art. 4  -  Per motivi di privacy è vietato utilizzare registratori e/o telecamere per riprendere le lezioni e 
le attività pratiche, pena l’allontanamento del soggetto dall’evento. È vietato farsi accompagnare da 
amici e/o familiari non iscritti, pena l’allontanamento dei soggetti coinvolti. 
Art. 5 - Il PAGAMENTO della quota prevista (iva compresa) dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario, secondo le coordinate indicate, entro 5 giorni dal ricevimento della mail di accettazione 
dell’iscrizione. 
Art. 6 - L’evento avrà luogo solamente al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Il 
numero minimo per ogni evento è riportato sulla locandina specifica. Per motivi di organizzazione gli 
eventi avranno anche un numero massimo, variabile secondo l’evento. Le richieste di iscrizione 
saranno accettate in ordine di arrivo e farà fede la data e ora dell’e-mail. Le iscrizioni si chiudono al 
raggiungimento del numero massimo di iscrizioni confermate. 
Art. 7 - I partecipanti a titolo gratuito che riservano un posto e non si presentano senza aver dato 
disdetta entro 5 giorni prima dell’evento, o motivata giustificazione di servizio, saranno esclusi dai 
seguenti eventi a titolo gratuito.  
Art. 8  - In caso di rinuncia alla partecipazione all’evento da parte del partecipante pagante, l'importo 
già versato verrà restituito solo nel caso in cui l’organizzazione riesca a sostituire il rinunciatario con 
un altro partecipante. L’importo sarà inoltre restituito in toto solo nel caso in cui, non essendo stato 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsti per lo specifico evento, lo stesso venga annullato o 
posticipato. 
Art. 9 - Non potranno partecipare all’evento coloro che non avranno provveduto al saldo 
dell’importo dovuto e all’invio di tutti i documenti richiesti debitamente compilati e firmati. 
 
Per accettazione ed approvazione del Regolamento sopra riportato. 
 
Data ……………………………     FIRMA…………..…………………………… 
 
Nome e Cognome leggibile ………………………………………………… 
 
Si approvano singolarmente, specificamente e per iscritto, a seguito di specifica trattativa 
tra le parti, le seguenti clausole: 2 (due), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), ) 9 (nove). 
 
Data ......................................     FIRMA………………………………………… 
 
Nome e Cognome leggibile ………………………………………………… 
 


