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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITA’ CULTURALI 

 

 

Il presente regolamento definisce puntualmente le modalità di partecipazione alle Attività 

Didattiche e Culturali promosse dall’Accademia delle Arti Erboristiche (Corsi, Seminari, 
Escursioni, Laboratori, Eventi, etc etc,) e stabilisce diritti e doveri dei partecipanti e della 

Istituzione organizzativa stessa  
 
Punto 1 - PRENOTAZIONI  

La prenotazione, a Corsi, Seminari e a tutti gli eventi organizzati dall’Accademia delle 

Arti Erboristiche, concordate via e-mail o telefonica, non perfezionata con il 
pagamento della quota di preiscrizione, è da ritenersi nulla. 

 

Punto 2 - ISCRIZIONI  

a- L’immatricolazione ai Corsi viene effettuata tramite presentazione dell’apposita 

domanda di iscrizione che può essere compilata e trasmessa on line oppure, 
scaricata dal sito internet ed inviata, tramite e-mail o fax, alla sede della stessa o 
consegnata presso le Istituzioni Convenzionate. (vedi elenco)  
 

b- Affinché la domanda di iscrizione sia perfezionata ed accettata, dovrà essere 

accompagnata dai documenti richiesti e dal versamento della quota di preiscrizione. 
L'iscritto avrà diritto a frequentare le lezioni, soltanto se il versamento della quota di 

partecipazione, rimessa secondo le date e gli importi stabiliti, sarà regolare.  
 

c- Il pagamento della quota di partecipazione, secondo le date e gli importi concordati, 
potrà essere effettuato con versamento diretto presso le Istituzioni Convenzionate, 

oppure mediante bonifico bancario o vaglia postale; in tal caso l’iscritto dovrà 
immediatamente far pervenire alla Segreteria Organizzativa la ricevuta del 
pagamento.  

 

d- Qualora l’importo della quota di partecipazione venga sostenuto da un’Azienda 

anziché dal partecipante, i riferimenti dell’Azienda, ai fini della fatturazione, devono 
essere comunicati all’atto dell’iscrizione. 

 

e- Poiché ai corsi possono iscriversi un numero limitato di persone (il numero varia a 

seconda del tipo di corso), prima di effettuare qualsiasi pagamento, è necessario 
verificare la disponibilità dei posti contattando la Segreteria Organizzativa.  
Ai fini dell’accettazione dell’iscrizione, sarà considerato valido l’ordine cronologico di  

ricezione della ricevuta del versamento della quota di preiscrizione. 
 

f- Il mancato pagamento della quota di iscrizione (o rateo) alla scadenza concordata, 
comporterà l’applicazione di una penale secondo i termini di legge; il perdurare di tali 

ritardi potrà determinare la momentanea o definitiva esclusione dal Corso. 
 

g- Il versamento della quota di preiscrizione implica la completa adesione ed 
accettazione di tutte le norme del presente Regolamento. 

 

h- Ogni Corso avrà inizio solo al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti. 
 

i- La prenotazione ad una Attività Culturale diversa dai Corsi, deve essere perfezionata 

secondo le istruzioni stabilite di volta in volta. 
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Punto 3 - FREQUENZA ALLE LEZIONI  

a- L'iscritto ad un corso accreditato al Ministero della Salute che prevede il rilascio di     
crediti ECM (Medici e Figure Sanitarie), per averne diritto, deve aver frequentato la 

totalità delle lezioni previste e aver superato la prova d’esame. Il versamento della 
quota di preiscrizione implica la completa adesione ed accettazione di tutte le norme 
del presente Regolamento. 
 

b- L'iscritto ad un corso accreditato al M.I.U.R. che prevede il rilascio di crediti 

Formativi (Insegnanti), per averne diritto, deve aver frequentato almeno l’80% 
delle lezioni previste e aver superato la prova d’esame.  

 

c- Tutti gli iscritti ai corsi, per avere diritto all’Attestato di Specializzazione, devono 

aver frequentato almeno l’80% delle lezioni previste e aver superato la prova 
d’esame.  

 

d- L'iscritto è tenuto, ad osservare rigorosamente tutte le disposizioni didattiche, 

amministrative e burocratiche inerenti il regolare svolgimento delle lezioni.  
 

e- La frequenza al Corso deve avvenire secondo il calendario stabilito (salvo eventuali 
variazioni, dovute a cause di forza maggiore, che saranno comunicate 
tempestivamente ai partecipanti).  

 

f- L’Allievo è tenuto a permanere nella sede di svolgimento del Corso fino al termine 
delle lezioni. 
L’Accademia delle Arti Erboristiche declina ogni responsabilità qualora, per 

qualsivoglia motivo, l’Allievo se ne allontani.  
 

 

Punto 4 – ESAMI  
 

a- Gli allievi che ne faranno richiesta e che abbiano frequentato almeno l’80% delle 
lezioni, verranno ammessi a sostenere la prova d’esame purché in regola con i 

pagamenti della Quota di Partecipazione. 
 

b- Le date e i luoghi di svolgimento della prova d’esame verranno tempestivamente 
resi noti; qualora, per cause di forza maggiore, dovesse rendersi necessario 

effettuare modifiche, verrà data immediata comunicazione a tutti gli aventi diritto.  
 

c- Le date stabilite per lo svolgimento della prova d’esame si intendono tassative; agli 
allievi che risulteranno assenti, non potrà essere rilasciato l’Attestato di 

Specializzazione ma un semplice Certificato di Partecipazione.  
 

d- L'allievo assente alla prova d’esame potrà concordare la programmazione di una 
nuova data ma, in tal caso, dovrà concorrere alle maggiori spese che L’Accademia 
delle Arti Erboristiche dovrà sostenere per la ricomposizione della commissione 

d’esame. Tale condizione non è applicabile al rilascio dei crediti Formativi ed ECM.  
 

 
Punto 5 - CERTIFICAZIONI E MATERIALE DIDATTICO  
 

a- La quota di partecipazione comprende: il materiale didattico (su CD o Pen Drive o 
tramite pagina web dedicata), eventuali dispense, abstract e schede tecniche per le 

esercitazioni pratiche, il rilascio dell’Attestato di Partecipazione.  
 

b- Ogni altro certificato o duplicato o sussidio didattico, sarà a carico dell’allievo.  
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Punto 6 - RITIRO O MANCATO SVOLGIMENTO CORSO  
 

a- Eventuali rinunce di partecipazione, devono essere comunicate per iscritto almeno 10 
giorni prima dell’inizio del Corso; in tal caso, è previsto il rimborso della quota 

versata, decurtata del 30%. Nessun rimborso è previsto per chi rinuncia ma non dà 
comunicazione nei termini prescritti.  
 

b- II ritiro dal Corso già iniziato, non comporta la restituzione delle quote versate, ed 

obbliga l’allievo al pagamento dell’intera Quota di Partecipazione  
 

c- Qualora il numero di iscritti al corso fossero inferiore a 15, oppure in caso di 
sopravvenute cause di forza maggiore, l’Accademia delle Arti Erboristiche si riserva la 

possibilità di annullare il Corso dandone tempestiva comunicazione.  
Questa evenienza comporterà la restituzione delle quote versate senza che siano 
dovute penali e/o interessi  

  
 

Punto 7 – UDITORI 
 

a- A taluni corsi è prevista la figura dell’uditore  
 

b- L’uditore è colui che, non possedendo i requisiti richiesti, è comunque ammesso a 
frequentare corsi destinati a specifiche figure professionali.  

 

c- Per essere ammessi ad un corso in qualità di uditore, è necessario seguire le normali 
procedure previste per le iscrizioni ai corsi. 

 

d- L’allievo che viene ammesso a frequentare un corso come uditore, ha diritto a 
seguire tutte le lezioni teoriche e pratiche, ma non ad intervenire nello svolgimento 
della didattica; in separata sede potrà porre quesiti o sottoporre a valutazione i lavori 
realizzati.  

 

e- L’Uditore può fare richiesta di essere ammesso alla prova d’esame alla quale potrà 
partecipare soltanto se avrà frequentato l’80% delle lezioni; se risulterà idoneo, avrà 

diritto ad un apposito Attestato di Partecipazione  
 
 

Punto 8 - AVVERTENZE GENERALI  
 

a- L’Accademia delle Arti Erboristiche darà tempestiva conferma o disdetta 

dell’attivazione di un Corso, Seminario o Evento, mediante sms/WhatsApp ed email. 
Per tale motivo, gli iscritti sono tenuti a fornire alla Segreteria Organizzativa validi 
contatti; in caso contrario l’Accademia delle Arti Erboristiche declina ogni 

responsabilità per mancate comunicazioni.  
Si raccomanda, a coloro che giungono da altre località, di attendere conferma 

ufficiale prima di acquistare i biglietti per il viaggio o prenotare 
pernottamenti alberghieri.  
 

b- La partecipazione a Gite, Escursioni, Eventi, Erborizzazioni, Visite o altre attività 
organizzate dall’Accademia delle Arti Erboristiche all’esterno della Sede Didattica 

Istituzionale, può avvenire solamente dietro completa assunzione di responsabilità da 
parte di ciascun partecipante che, in tal modo, libererà l’Accademia delle Arti 

Erboristiche da qualsiasi rivendicazione. 
 

c- L’Accademia delle Arti Erboristiche declina ogni responsabilità riguardo iniziative, 
individuali o collettive, arbitrariamente intraprese in difformità dai termini del 

presente Regolamento  
 

d- In aula, durante le lezioni, non sono ammessi accompagnatori.  


