Associazione Italiana Fisioterapisti
REGIONE LOMBARDIA

SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTI FORMATIVI
Il/la sottoscritto/a:_________________________________________________________________
Nato/a a________________________________________ il_______________________________
Residente in via/piazza:__________________________________________________n°________
C.A.P.: ____________ Città:________________________________________Prov.____________
Tel.:____________________ Cell.: ____________________Fax.:___________________________
E-mail:__________________________________________________________________________
Qualifica professionale:_____________________________________________________________
Dipendente:

Ente Pubblico

Ente Privato

Libero Professionista

Iscritto A.I.FI. (1): Regione:___________________________________ Non iscritto A.I.FI.(2)
chiede la propria iscrizione al seguente Corso/Convegno:__________________________________
________________________________________________________________________________
che si terrà a ____________________________________________ il _______________________
Partita I.V.A____________________________Cod.Fisc.__________________________________
DATI ANAGRAFICI PER LA FATTURAZIONE

(da compilare obbligatoriamente se non intestata all’iscritto all’evento)

Cognome Nome/ Ragione Sociale (3):_________________________________________________
Domicilio fiscale: via_____________________________________________n°_______________
C.A.P. : ___________Città: ________________________________________ Prov_____________
Tel.:______________________Cell.:_____________________ Fax.:________________________
E-mail: _________________________________________________________________________
Pagamento : con Bonifico Bancario da allegare alla presente .
IBAN: IT63W0569601628000030440X47
Note:
(1) Il partecipante fisioterapista è tenuto a regolarizzare l’iscrizione A.I.FI. prima dell’inizio del corso, ed allegare la
fotocopia della tessera dell’anno in corso (o la fotocopia del MAV d’iscrizione ad A.I.FI.) se non Socio Lombardia.
(2) lI partecipante non iscritto A.I.FI. è tenuto in ogni caso ad inviare, unitamente alla scheda, copia del titolo di studio
richiesto (Diploma/Laurea o relativo Certificato sostitutivo; per i corsi aperti anche agli studenti, Certificato di
frequenza al Corso Universitario di Fisioterapista).
(3) Specificare la ragione sociale in caso di società, enti pubblici o privati.
DATO IL NUMERO Dl POSTI DEFINITO, SI PREGA DI INVIARE AL PIU’ PRESTO LA PRESENTE SCHEDA ALLA
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CORSO PRESCELTO. FARA’ FEDE LA DATA DEL PAGAMENTO.

Data__________________ Firma ________________________________
A.I.FI. REGIONE LOMBARDIA
Sede Regionale – Via Ponale 6 (entrata in Via Belloni, 1) – 20162 Milano (Mi) –
Tel. 02-6433200 Fax. 02-66119397
C.F.07535150150 - P.I.02865160960 – lombardia.aifi.net - E-mail: segreteria@lombardia.aifi.net

Associazione Italiana Fisioterapisti
REGIONE LOMBARDIA

Regolamento di partecipazione agli eventi formativi.
1. Gli eventi formativi co-organizzati da A.I.FI. Regione Lombardia sono soggetti al presente Regolamento, la cui accettazione ed osservanza sono
condizione per l’ammissione e la frequenza agli stessi.
2. E’ richiesto ai partecipanti l’impegno ed il rispetto per i colleghi e gli organizzatori; é richiesto inoltre di evitare di recare disturbo durante le
attività di studio.
3. E’ necessario rispettare le modalità di pagamento delle quote di iscrizione.
4. E’ proibito effettuare riprese fotografiche e/o video se non autorizzate dal Docente. Eventuali riprese audio dovranno essere autorizzate dal
Docente
5. I programmi non possono subire variazioni per esigenze singole o personali: queste ultime dovranno essere prospettate alla Segreteria
Organizzativa, che le affronterà nel rispetto dell’interesse generale.
6. Eventuali proposte, critiche o problematiche, dovranno essere indirizzate al referente A.I.FI. Regione Lombardia, oralmente o per iscritto, evitando
in ogni modo il coinvolgimento diretto dei docenti e dei partecipanti.
7. Durante le lezioni non sono ammesse discussioni di casi clinici (personali, pazienti propri, esami Rx, etc) se non concordate preventivamente con
il Docente.
8. Il partecipante che, dopo essersi iscritto ed avere versato la propria quota, non si presenti al corso, o a parte delle lezioni, non avrà diritto ad alcun
rimborso. L’iscrizione a corsi organizzati in più sessioni/seminari determina comunque l’obbligo al versamento dell’intera quota di partecipazione,
anche qualora fossero previste rateizzazioni e/o agevolazioni nei pagamenti. Pertanto l’iscritto che, in caso di impossibilità a frequentare l’intero
corso, o una/più sessioni dello stesso, dovrà comunque versare le quote così
come previsto dalle modalità di pagamento.
In tali casi AI.FI. si riserva, a propria discrezione, la facoltà di far recuperare le lezioni o le sessioni di corso perse, nonché l’intero corso, qualora si
procedesse alla riedizione dello stesso, senza ulteriore onere aggiuntivo se non dell’eventuale differenza dell’intera quota di partecipazione.
9. A.I.FI. Regione Lombardia non risponderà ad alcun titolo per il mancato svolgimento dei corsi o delle singole lezioni, dovuto a cause di forza
maggiore e in ogni modo non dipendenti dalla propria volontà.
10. A.I.FI. Regione Lombardia si riserva la facoltà di dare disdetta agli iscritti almeno una settimana prima dell’inizio dei corsi, mediante
comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata o fax o e-mail e per via telefonica; in tal caso A.I.FI. Regione Lombardia restituirà all’iscritto la
quota di iscrizione versata.
11. L’iscritto potrà rinunciare al corso dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata, anticipata via fax o e-mail, almeno 10 giorni prima del
termine delle iscrizioni; la tempestiva disdetta nei termini che precedono darà all’iscritto il diritto di ottenere la restituzione della quota di iscrizione
versata detratta dei soli diritti di segreteria forfettariamente fissate in € 100,00. Ogni recesso comunicato successivamente al decimo giorno
precedente il termine delle iscrizioni, determinerà invece, la perdita della quota di iscrizione versata e di ogni ulteriore diritto da parte dell’iscritto.
12. La mancata osservanza, anche di una sola delle disposizioni del presente Regolamento, autorizza A.I.FI. Regione Lombardia a decidere
l’esclusione dal corso dell’inadempiente senza rimborso alcuno.
15. Per ogni controversia relativa all’applicazione del presente Regolamento è competente il Foro di Milano.

Data_________________Firma_________________________
Per accettazione delle clausole di cui ai punti 3 (modalità pagamento), 9 (mancato svolgimento corsi), 11 (rinuncia), 12 (esclusione/ rimborso).

Data_________________Firma_________________________
Si informa, ai sensi del D.L. 196/30.6.03, che i dati personali verranno utilizzati da A.I.FI. Regione Lombardia per finalità associative.
In qualunque momento l’iscritto potrà consultare, modificare, cancellare i propri dati o semplicemente opporsi al proprio utilizzo.
L’utilizzo dei dati è concesso gratuitamente.

Dichiaro di prestare il consenso (senza il consenso non sarà possibile procedere all’iscrizione all’Evento)
SI □

NO□

Data_________________Firma_________________________
A.I.FI. REGIONE LOMBARDIA
Sede Regionale – Via Ponale 6 (entrata in Via Belloni, 1) – 20162 Milano (Mi) –
Tel. 02-6433200 Fax. 02-66119397
C.F.07535150150 - P.I.02865160960 – lombardia.aifi.net - E-mail: segreteria@lombardia.aifi.net

