
 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI DEGLI EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI DALLA FEDERAZIONE REGIONALE 
DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE 

 
I seguenti Termini e Condizioni (di seguito denominate Condizioni) per eventi formative organizzati 
dalla Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche (di seguito denominata 
“FEDERAZIONE”) si applicheranno ad ogni RICHIESTA D’ISCRIZIONE agli eventi di formazione 
pervenuti dagli Iscritti (di seguito denominati ISCRITTI). 
 
1. MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZONE AGLI EVENTI 

Per poter accedere agli eventi formativi è obbligatorio effettuare la registrazione compilando il 
modulo di iscrizione, seguendo le indicazioni riportate sul modulo stesso, che si trova allegato alla 
mail di comunicazione dell’evento o sul sito della Federazione o su modulo online. 

La segreteria provvederà ad inoltrare per email una comunicazione della ricezione del modulo di 
iscrizione.  

La compilazione del modulo e l’eventuale versamento dell’acconto, permetteranno di essere inseriti 
nell’elenco degli iscritti all’evento, fino al raggiungimento dei posti disponibili e costituiscono 
esplicito impegno alla partecipazione dell’evento. 

Tutti gli eventi sono a numero chiuso e il loro avvio è subordinato al raggiungimento del numero 
minimo degli iscritti che verrà indicato nella comunicazione del corso.  

La segreteria provvederà a contattare gli iscritti  per comunicare la data di inizio delle attività 
formative.  
Eventuali variazioni del programma verranno segnalate sul sito della Federazione e tramite mail 
inviata direttamente all’iscritto.  
 
Per tutti gli eventi, ciascun iscritto è strettamente tenuto a : 
• Rispettare l’orario dell’evento sia in entrata che in uscita e il numero massimo di ore di assenza 
stabilito in base al monte ore, 
• Firmare i fogli presenza in entrata e uscita 
• Rispettare l’obbligo di frequenza  
 
 
2. CONDIZIONI DI PAGAMENTO IN CASO DI EVENTI A PAGAMENTO  

Per gli eventi per i quali è previsto il versamento di una quota, questa dovrà essere corrisposta 
mediante bonifico bancario seguendo le indicazioni presenti nel modulo di iscrizione, nel quale dovrà 
essere inserito, nel campo apposito, il codice CRO del bonifico effettuato (ove richiesto).  
La Federazione fatturerà all’iscritto la quota versata per l’evento al quale si è iscritto. 
I pagamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre la data indicata nel modulo di iscrizione, 
salvo diversa indicazione da parte della Federazione. 

 
3. VARIAZIONE CORRISPETTIVI 
Il prezzo degli eventi per i quali si richiede un numero minimo di partecipanti, potrà essere variato 



 

 

 

dalla Federazione, qualora lo ritenesse opportuno, al fine di avviare comunque un evento 
formativo di rilevanza per il quale si è verificata una diminuzione di partecipanti. 
L’iscritto potrà cancellare la propria iscrizione al corso su cui sia intervenuto un aumento, 
mediante comunicazione mail da far pervenire alla Federazione entro tre giorni dalla 
comunicazione della variazione di prezzo. 
In mancanza di ciò il nuovo corrispettivo/prezzo si intenderà accettato e l’eventuale disdetta 
pervenuta in ritardo sarà trattata come indicato al punto 5 delle presenti condizioni. 

 
4. CANCELLAZIONE DEGLI EVENTI. 
 La Federazione si riserva la facoltà di annullare gli eventi o di modificarne le date per cause di forza  
maggiore o qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, ove previsto. In caso di 
annullamento dell’evento, la quota di iscrizione già versata verrà restituita o potrà essere utilizzata, 
a scelta dell’iscritto, per altri eventi organizzati dalla Federazione  
Tale comunicazione di annullamento dovrà essere inviata all’iscritto almeno 5 (cinque) giorni prima 
della data di inizio dell’evento. 

 
5. DIRITTO DI CANCELLAZIONE AGLI EVENTI e PENALI  
Qualora l’iscritto, per ragioni personali e non imputabili alla Federazione dovesse decidere di non 
frequentare più un corso di formazione a pagamento cui era iscritto, almeno 10 (dieci) giorni 
prima dell’inizio del corso, potrà esercitare il proprio diritto di recesso potendo disdire senza 
penali. 
Qualora l’iscritto che voglia cancellarsi dal corso di formazione, non abbia fatto pervenire alcuna 
comunicazione scritta alla Federazione, nei termini sopra indicati,  non avrà diritto alla 
restituzione delle somme già versate come acconto e avrà l’obbligo di corrispondere alla 
Federazione il 60% del costo del corso come penale di recesso. Nel caso in cui la rinuncia/disdetta 
sia presentata a corso già iniziato il partecipante/iscritto sarà tenuto al corrispondere il saldo del 
corso fino alla cifra concordata all’atto della iscrizione. 
Per gli eventi gratuiti, l’iscritto dovrà comunicare, in caso di impossibilità di partecipazione, tramite 
mail all’indirizzo dal quale si è ricevuta la conferma dell’iscrizione, la propria cancellazione almeno 
10 (dieci) giorni prima della data dell’evento in modo da consentire ad altri colleghi la loro 
patecipazione.   
In questo modo infatti il primo nominativo della lista d’attesa verrà automaticamente inserito nella 
lista iscritti ed avvisato dell’avvenuta iscrizione tramite e-mail. Onde evitare un alto numero di 
defezioni degli iscritti agli eventi gratuiti, la Federazione ha deliberato che la mancata 
comunicazione della cancellazione, per tre volte, anche non consecutive, nell’arco dell’anno, 
comporterà l’impossibilità di frequentare, nel corso dell’anno successivo, gli eventi gratuiti 
organizzati dalla Federazione, a prescindere dalla causa della mancata partecipazione all'evento.  

 
6. DISPOSIZIONI GENERALI 
La Federazione si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento le presenti Condizioni e avrà il 
diritto di divulgare a tutti gli iscritti le nuove condizioni e di pubblicarle nel proprio sito 
istituzionale. 

 
 
Documento approvato dal Consiglio di Federazione nella seduta del 13.02.2019. 


