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Scheda di partecipazione evento online 

   Da compilare e inviare a corsi@cris-technologies.com 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………. 

residente a ……………………..……………….. in Via …………………………………………………... 

cap …………… prov ..…… e-mail …………….…………………………………………………………... 

cell ……….……………………………………CF…………………………………………………………...  
 
chiedo di partecipare al corso online Balistica Esterna della durata di 30 ore che si terrà vedi 
date seguenti e dichiaro di aver preso visione ed accettato il Regolamento dell’evento. Chiedo 
gentilmente che la fattura, in caso di titolare di partita iva, sia intestata a: 

Ragione Sociale ………..…………………………………………………………………………………… 

Via ………………………….………..…. N. ….. Cap .………. Città ……………………...…….prov.…. 

P.Iva ………………………………………..……. Codice Fiscale ………………………………………... 

Mail amministrazione ………………………………………………. Tel. ………………………………… 

Persona di riferimento in amministrazione ……………………………………………………………….. 
 
COSTO: 

- Per le lezioni, inclusa una copia del libro “Balistica Esterna”: €488,80 e contributi dovuti. 
 
DATE: 

 Frequenza infrasettimanale a tempo pieno: Seconda metà di aprile.  
o Lunedì 19/04: collegamento dalle ore 9.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00 
o Martedì 20/04: collegamento dalle ore 9.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00 
o Mercoledì21/04: collegamento dalle ore 9.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00 
o Lunedì 26/04: collegamento dalle ore 9.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00 
o Mercoledì 28/04: collegamento dalle ore 9.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00 

 Frequenza serale/fine settimana (martedì, giovedì, sabato) 
o Martedì 13/4; 27/4; 4/5; 11/5; 18/5 collegamento ore 18.00 – 20.00 
o Giovedì 15/4; 29/4; 6/5; 13/5; 20/5 collegamento ore 18.00 – 20.00 
o Sabato 17/4; 8/5; 15/5 collegamento ore 9.00 – 12.30 

 
Dichiaro di voler partecipare all’evento (barrare la casella interessata) 
 

□ Infrasettimanale (19-28 aprile) 

□ Serale/fine settimana (aprile-maggio) 
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PAGAMENTO:  
Effettuerò il versamento di €488,80 al ricevimento della vostra mail di conferma del corso ed a 
mezzo bonifico bancario (o altra forma di pagamento da concordare con l’organizzazione 
dell’evento) su CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL – AG VIPITENO (BZ), c/c CRISTIAN BETTIN  - 
IBAN: IT 52 C 08182 59110 0003 0032 5759 Causale: Balistica Esterna 2021 – nome e 
cognome. 
PRIVACY: Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presto il 
mio consenso al trattamento dei miei dati personali che saranno utilizzati esclusivamente per 
inviare corrispondenza relativa a corsi e future iniziative dell’Ing. Cristian Bettin. 
COLLEGAMENTO ALL’EVENTO: Il collegamento avverrà tramite piattaforma zoom.us (o 
sistema equivalente). I partecipanti dovranno scaricare il client zoom per tablet o smartphone, o 
usare un PC e il programma fornito da zoom.us. I partecipanti devono provvedere in proprio al 
collegamento internet necessario per seguire l’evento. L’organizzazione invierà una mail con i 
codici per l’accesso al seminario. Prima dell’inizio del seminario l’accesso sarà autorizzato 
individualmente dal relatore previa verifica del nominativo usato per collegarsi al seminario, i 
partecipanti dovranno fornire preventivamente all’organizzazione il nominativo che useranno per 
accedere all’evento. Qualora si desideri celare/modificare il proprio nome agli altri partecipanti 
zoom permette di cambiare il proprio nominativo dopo essere stati fatti accedere all’evento. I 
partecipanti possono tenere acceso il proprio microfono e la propria webcam durante i 
collegamenti per interagire con il docente. Il docente si riserva la possibilità di disattivare 
temporaneamente il microfono o la webcam dei partecipanti per motivi tecnici o di migliore 
comprensione delle lezioni. 
. 

Firma per approvazione specifica di quanto sopra 
 
 

 
Luogo e data ______________________   _______________________________ 
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Regolamento generale corso online di Balistica Esterna 

 
Art. 1 -    Il corso è aperto a professionisti e appassionati della materia, indipendentemente dal titolo di studio in 
possesso. Il livello tecnico, fisico e matematico degli argomenti trattati è medio-alto, è indicata una adeguata preparazione 
scientifica per seguire proficuamente le lezioni. 
Art. 2 - L’evento ha carattere di FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI INGEGNERI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI 
INGEGNERI. Il corso è accreditato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova ed esteso online dal CNI a tutta Italia. 
L’ACCREDITAMETO DEL CORSO E’ VALIDO A LIVELLO NAZIONALE. L’evento riconosce 30 Crediti Formativi Professionali 
(CFP) agli Ingegneri regolarmente iscritti ad un qualsiasi Ordine Provinciale degli Ingegneri. Il riconoscimento dei CFP è 
subordinato alla presenza di almeno il 90% delle ore di lezione e al superamento di un esame finale. Alla fine dell’evento 
verrà rilasciato a ciascun partecipante un attestato. 
Art. 3  -  Gli eventi accreditati con l’Ordine degli Ingegneri, 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.  
Art. 4  -  E’ vietato registrare gli eventi online senza preventiva autorizzazione scritta da parte del docente specificato 
nella scheda del corso o dell’Ing. Cristian Bettin. 
Art. 5  -  Filmati e immagini mostrati durante il corso sono coperti da copyright. Le presentazioni saranno inviate ai 
partecipanti in formato pdf e saranno esclusivamente a loro uso personale. 
Art. 6 - Il pagamento della quota prevista dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, secondo le coordinate 
indicate, entro massimo sette giorni prima la data d’inizio del corso.  
Art. 7 - Il partecipante risulterà ufficialmente iscritto solamente dopo il versamento della quota di partecipazione. 
Art. 8 - L’evento avrà luogo solamente al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Le richieste di 
iscrizione saranno accettate in ordine di arrivo e farà fede la data e l’ora della e-mail. 
Art. 9  - In caso di rinuncia alla partecipazione all’evento, l'importo già versato verrà restituito solo in caso di disdetta 
via PEC con anticipo di ameno 15 giorni lavorativi prima della data d’inizio del corso. L’importo sarà inoltre restituito in 
toto solo nel caso in cui l’evento venga annullato o posticipato. 
Art. 10 - 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. 
Art. 11 - Il collegamento avverrà tramite piattaforma zoom.us. I partecipanti dovranno scaricare il client zoom per 
tablet o smartphone, o usare un PC e il programma fornito da zoom.us. I partecipanti devono provvedere in proprio al 
collegamento internet necessario per seguire l’evento. L’organizzazione invierà una mail con i codici per l’accesso al 
seminario. Il codice d’accesso è personale e non deve essere trasmessi a terzi. Durante l’evento i partecipanti possono 
tenere acceso il proprio microfono e la propria webcam per interagire con il docente. Il docente si riserva la possibilità di 
disattivare temporaneamente il microfono o la webcam dei partecipanti per motivi tecnici o di migliore comprensione 
delle lezioni. 
 
Per accettazione ed approvazione del Regolamento sopra riportato. 
 
Data ……………………………       FIRMA…………..………………………………………………… 
 
 
Nome e Cognome leggibile ………………………………………………… 
 
Si approvano singolarmente, specificamente e per iscritto, le seguenti clausole:  
2 (due), 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), ) 9 (nove), 10 (dieci), 11(undici). 
 
Data ......................................      FIRMA……………………………………………………………… 
 
 
Nome e Cognome leggibile ………………………………………………… 

 


