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Per tutti i Corsi la cui Segreteria Organizzativa è gestita da Associazione CONGENIA, l’iscrizione avviene 

compilando l’apposito “form” presente sul sito internet www.associazionecongenia.it. 

 

 

Eventi gratuiti: 

 

Associazione CONGENIA al fine di garantire sempre la massima partecipazione possibile a tutti coloro che 

desiderano seguire gli eventi gratuiti organizzati, si è dotata di una procedura di controllo delle iscrizioni, in 

modo da individuare gli iscritti che senza avvisare la segreteria non si presentano all’evento prenotato.  

Tale sgradevole comportamento dell’iscritto, oltre che scorretto, stante il limitato numero di posti 

disponibili, preclude ad altri colleghi la possibilità di partecipare all’evento organizzato. 

L’iscritto che sia impossibilitato a partecipare all’evento deve obbligatoriamente darne comunicazione a 

mezzo e-mail a segreteria@associazionecongenia.it almeno 48 ore prima dell’evento stesso. 

La mancata comunicazione di rinuncia nei termini previsti, se non motivata e documentabile, prevede che 

alla successiva richiesta di partecipazione ad un evento gratuito, l’iscritto venga automaticamente 

inserimento in una lista d’attesa dalla quale possa essere recuperato (seguendo l’ordine d’inserimento) 

solo se alla chiusura delle iscrizioni vi fossero ancora posti liberi.  

 

Eventi a pagamento: 

 

L’iscrizione a corsi, seminari, attività culturali ed ogni manifestazione organizzata da Associazione 

CONGENIA, che preveda il pagamento di una quota di partecipazione, potrà ritenersi perfezionata solo 

dopo che l’iscritto abbia provveduto ad effettuare il bonifico bancario richiesto secondo le modalità 

specificate nella brochure dell’evento. Gli estremi del bonifico (identificativo SEPA e data pagamento) 

devono essere indicati all’atto dell’iscrizione. 

 

Nel caso in cui il pagamento dei corsi sia rateizzato, verrà emessa un'unica fattura a saldo. 

 

L’eventuale disdetta, comporterà il rimborso della somma versata, solo se questa verrà comunicata alla 

segreteria di Associazione CONGENIA, rispetto alla data di inizio dell’evento: 

• 7 gg. prima, per gli eventi di 1 giornata; 

• 15 gg. prima, per gli venti di durata superiore; 

La mancata o tardiva comunicazione della disdetta, non darà diritto ad alcun rimborso. 

 

Il mancato raggiungimento, per assenza dell’iscritto, del monte ore necessario per la validità dell’evento, 

non da diritto ad alcun rimborso della quota di partecipazione versata. 

 

Nel caso in cui Associazione CONGENIA decida per qualunque motivo di annullare l’evento, l’iscritto che 

avrà perfezionato l’iscrizione con il versamento della quota, avrà unicamente diritto alla restituzione della 

sola quota versata.  

 

Nel caso in cui il partecipante adduca motivate cause di forza maggiore, egli potrà richiedere il recupero del 

corso, , in eventuale ri-edizione successiva, o il rimborso della quota versata. La richiesta verrà analizzata 

dal Consiglio di Associazione CONGENIA che si esprimerà in merito. 

 


