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Sono interessata/o al corso di: 

 

Vairano Patenora (CE) Bojano (CB)  Giugliano (NA) Riccia (CB) 

 
 
Sono interessata/o al corso intero   Sono interessata/o ai seguenti moduli 

 
________________________________ 

 
________________________________ 

 
________________________________ 

 
 

Il giorno __________  del mese di  __________ dell’anno 2017 

 

Nome _____________________________  Cognome _________________________ 

 

Nata/o il ___________________ A ______________________________ Prov. ( ___ ) 

 

Codice Fiscale _________________________________ P.IVA ________________________ 

 

Tel. _______________ Fax ______________ E mail ____________________________ 

 

Dichiaro di non essere allergica/o al veleno di imenotteri. 

 

Sono in possesso di nr.          alveari.  Non sono in possesso di alveari 

 

 

I miei alveari, sono censiti in BDA e con il seguente Codice Univoco 

 

 

Intendo svolgere l’attività apistica, con finalità economiche  o per puro diletto 

 

La scheda di adesione, compilata in ogni sua parte, va inviata, via e mail o via fax a: 

 

Gruppo Apistico Paritetico VolAPE – mail info@eApis.it - fax 0865 911832 o 0874 412464 

 

 

       firma _________________________________ 

CORSO DI FORMAZIONE DI APICOLTORE 2017 
METODO API 
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1. SEDE 

Le iniziative si svolgeranno nella sede prescelta. 

2. PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE AL CORSO/MODULI 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte del Gruppo Apistico Paritetico VolAPE/Ente incaricato del servizio di 

Tesoreria, della scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta. Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione nonché dei servizi 

extra formativi, le iscrizioni sono a numero programmato. 

3. QUOTA DI ISCRIZIONE 

La partecipazione al corso prevede una donazione volontaria, denominata “quota di iscrizione”, necessaria a contribuire alle spese sostenute per la 

realizzazione del Corso e per la obbligatoria iscrizione annuale ad uno degli Enti aderenti al Gruppo Apistico Paritetico VolAPE. La quota di iscrizione 

al Corso di Formazione di Apicoltore 2017 è di euro 150,00 (diconsi centocinquanta/00) per il corso intero e di euro 20,00 (diconsi venti/00) per la 

partecipazione al singolo modulo. La quota deve essere versata in unica soluzione all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione o comunque 

prima della partenza del corso. E’ possibile richiedere il pagamento in tre tranche nei modi che verranno comunicati dal Responsabile del Gruppo 

Apistico Paritetico VolAPE/Ente incaricato del servizio di Tesoreria. La quota è comprensiva del materiale didattico di supporto (reperibile nell’area 

riservata del sito eApis.it) e della partecipazione al tutte le iniziative riservate ai soci di tutti gli Enti aderenti al Gruppo Apistico Paritetico VolAPE. I soci 

degli Enti aderenti al Gruppo Apistico Paritetico VolAPE ed i loro parenti di primo grado, possono usufruire di una riduzione della quota di iscrizione 

del 20%. Iscrizioni multiple di almeno tre partecipanti, dà diritto ad una riduzione della quota di iscrizione paro al 10%. 

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota di iscrizione può essere pagata mediante Bonifico Bancario – indicando gli estremi del partecipante ed il titolo del corso, a favore di: 

- Sede di Vairano Patenora (CE) e di Giugliano (NA) 

AIACeNa  IBAN IT 80 X 05034 40040 00 00 00 00 0521 

- Sede di Bojano (CB) e di Riccia (CB) 

APAM  IBAN IT 80 Z 08189 39620 00 00 00 0 11094 

E’ possibile corrispondere quanto dovuto in tre rate di pari importo, di cui la prima dovrà essere pagata all’atto dell’iscrizione, la seconda ad 1/3 del 

Corso e la terza a 2/3 del Corso. Fermo restando l’obbligo di corrispondere quanto dovuto, il mancato pagamento delle rate successive alla prima 

determinerà la sospensione della partecipazione al corso, sino alla regolarizzazione della posizione. 

5. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA 

Il Gruppo Apistico Paritetico VolAPE per ragioni organizzative ed a suo insindacabile giudizio, si riserva di annullare o rinviare la data di inizio del 

Corso, dandone comunicazione agli interessati via e-mail entro tre giorni prima della prevista data di inizio; in tali casi le quote di iscrizione pervenute 

verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia ulteriore onere o obbligo a carico del Gruppo Apistico Paritetico VolAPE . VolAPE, inoltre, si 

riserva di cambiare i calendari e gli orari delle lezioni, di modificare i programmi, senza peraltro alterarne la sostanza, sostituire docenti e/o tutor nel caso 

di sopravvenuti impedimenti.  

6. IMPOSSIBILITA’ A PARTECIPARE 

Per gli iscritti che, alla data di inizio del Corso, si trovassero nell’impossibilità di partecipare per legittimo impedimento o per causa di forza maggiore, 

sarà possibile trasferire l’iscrizione ad altra edizione o ad altro Corso del Gruppo Apistico Paritetico VolAPE che comporta una medesima quota di 

iscrizione, previo pagamento anticipato dell’intero ammontare relativo al Corso originario non frequentato. In ogni caso viene espressamente escluso il 

diritto a reclamare eventuali rimborsi anche parziali. 

7. RECESSO 

E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro 15 giorni di calendario prima della data di inizio del Corso, comunicando la decisione del recesso via e-mail, 

indirizzata a Gruppo Apistico Paritetico VolAPE – info@eApis.it. In tal caso verrà restituita l’intera quota versata. Qualora il recesso venga comunicato 

oltre il termine sopra indicato e fino al giorno precedente l’avvio del Corso, il partecipante potrà recedere pagando il 50% della quota di iscrizione. 

Qualora il recesso venga comunicato oltre i termini predetti ovvero si manifesti per fatti concludenti mediante la mancata presenza al Corso, sarà 

comunque dovuta l’intera quota di iscrizione. 

8. RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI 

I partecipanti al Corso sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, alle attrezzature ed a quant’altro 

presente nelle aree formative. I partecipanti sono inoltre tenuti a rispettare le regole del Corso (firma registri, badge identificativi, comportamenti etici, 

etc.). Per partecipare alle lezioni in apiario è obbligatorio indossare i DPI (Dispositivi Protezione Individuale). 

9. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO 

Al termine del Corso verrà rilasciato un Attestato con profitto per chi si sottoporrà, superandolo, all’esame finale, oppure un Attestato semplice per chi 

non partecipa/non supera l’esame. In entrambi i casi è obbligatoria la regolarizzazione della posizione amministrativa e la frequenza ad almeno i 2/3 

delle lezioni. 

10. CONTROVERSIE 

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Isernia, con esclusione di qualsiasi altro Foro. 

11. GARANZIA E PRIVACY 
Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca data del Gruppo Apistico Paritetico VolAPE/Area eApis.it e nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati 
personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato ai fini di aggiornarLa sui prodotti e sulle iniziative del Gruppo Apistico Paritetico VolAPE. I Suoi dati non saranno 
comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. Qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni sui nostri prodotti o iniziative potrà 
comunicarlo con una e-mail indirizzata a info@eApis.it. 

 

firma _________________________________ 

CORSO DI FORMAZIONE DI APICOLTORE 2017 
METODO API 

 

CONDIZIONI GENERALI 


