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REGOLAMENTO
 Chi intende aderire all’Associazione deve superare un colloquio preliminare e di seguito rivolgere
espressa domanda al Consiglio Direttivo.
 Scopo dell’Associazione è l’attività della formazione in ambito informatico e delle attività ad esse
connesse.
 Il Socio riconosce che il Direttivo si riserva il diritto di espellere i soci che, con il loro
comportamento, possono pregiudicare la serietà dell’Associazione stessa.
 Il Socio si deve astenere da qualsiasi comportamento ed espressione poco rispettosa.
 Il Socio sarà responsabile di controllare la regolarità dei suoi contributi mensili e della quota
ordinaria annuale.
 Il Socio che voglia rinnovare la tessera associativa alla scadenza annuale, è invitato a farlo entro 60
giorni dalla scadenza naturale, in caso contrario decadrà dall’iscrizione a socio.
 Il Socio accetta lo studio delle discipline tecnologiche come un impegno molto serio, si impegna a
seguire diligentemente le indicazioni degli insegnanti e, disubbidendo, si assume tutte le
responsabilità in ordine a danni causati dalla sua imprudenza, che potrebbe arrecare a se e/o ad
altri.
 Il Socio si impegna a frequentare il corso.
 I contributi mensili vanno versati all’inizio di ogni nuovo modulo formativo. Sé uno specifico
modulo formativo non viene frequentato, è possibile non pagare.
 La presenza ad ogni sessione d’esame deve essere confermata almeno una settimana prima; il saldo
dell’iscrizione all’esame, va pagato nella stessa giornata d’esame.
 I corsi sono aperti a tutti ed è possibile iscriversi ad ogni inizio modulo formativo.
 Il Socio, dopo l’accettazione della domanda, è coperto da una garanzia assicurativa nel caso di
infortuni durante la pratica all’interno dell’Associazione.
 E’ diritto/dovere dei Soci prendere visione dello Statuto e del Regolamento aggiornato.
 Gli atti deliberativi dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo sono portati a conoscenza dei
soci mediante pubblicazione sul sito web dell’associazione: almaformazioneaps.it.

Il Consiglio Direttivo

