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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO  

  
1. PRESUPPOSTI E CONDIZIONI  

1.1  Movability è il catalogo formativo nazionale di SIMTUR dedicato ai temi della 
mobilità e del turismo come discipline educative, come motivi di attivismo e 
come professioni che abilitano il futuro: attività formative mirate ad affrontare 
i complessi cambiamenti di scenario e sviluppare strategie efficaci per realiz-
zare un futuro più equo e maggiormente sostenibile, orientato ai valori dell’ac-
cessibilità universale e dell’economia circolare con la finalità di accompagnare 
la necessaria transizione ecologica.  

1.2  La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento professionale 
proposte dalla Società Italiana professionisti della mobilità e del turismo so-
stenibile (d’ora in poi “SIMTUR”) sono riservate in via esclusiva agli associati in 
regola con il versamento della quota annuale di adesione.  

1.3  Le attività relative alla MASTERCLASS IN NARRAZIONE DEI TERRITORI – 
Luoghi, territori e paesaggi: conoscere per valorizzare (d’ora in poi “master-
class” o “corso”) sono predisposte e fornite da SIMTUR nel catalogo formativo 
nazionale Movability.  

  

2. SPECIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE  
2.1  Tutte le informazioni relative alle attività formative sono indicate nel presente 

regolamento (di seguito “regolamento”) e rese pubbliche attraverso il sito 
www.movability.it. SIMTUR si impegna comunque a fornire al partecipante 
tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie.  

2.2  Qualora non diversamente specificato, le attività formative si intendono rea-
lizzate in modalità remota – a distanza – pertanto ai partecipanti sono richiesti:  
• la disponibilità di un personal computer;  
• una connessione dati stabile per partecipare in diretta alle videolezioni;  
• l’attivazione di un account gmail (se non già disponibile) per la condivi-

sione dei materiali didattici e delle lezioni registrate.  
 

3. DURATA E CONDIZIONI  
3.1  La durata del corso è di 210 ore di lezione a distanza con uscite didattiche 

sul campo, da svolgersi tra gennaio e giugno 2022.  

3.2  Il partecipante conferisce espressamente a SIMTUR la facoltà di modificare la 
data di inizio del corso, in tempi congrui rispetto a quella originariamente pat-
tuita, ove fosse ritenuto necessario a causa di sopravvenute esigenze didatti-
che e/o organizzative che dovranno essere comunicate al partecipante entro 
e non oltre il termine di 7 (sette) giorni prima della data di inizio del corso. 

3.3  Per fini esclusivamente di natura didattica, il totale delle ore previste per il 
corso potrà subire un incremento massimo del 10%. L’aumento delle ore non 
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incide in alcun modo sull’importo della quota di partecipazione al percorso 
formativo.  

3.4 Resta inteso tra le parti che – nel caso in cui il numero di adesioni raccolte per 
il corso sia inferiore al numero di adesioni ritenuto necessario o divenga infe-
riore a seguito del ricevimento di comunicazioni di recesso – al partecipante 
potrà essere comunicato l’annullamento del corso stesso entro il termine 
massimo di 3 (tre) giorni prima della data di inizio.  
In tale ipotesi, SIMTUR restituirà al partecipante, nel più breve tempo possibile, 
le somme eventualmente già versate, con esclusione di ogni risarcimento e 
rimborso spese.  

  

4. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO  
4.1  L’ammissione al corso è subordinata alla sottoscrizione del presente regola-

mento ed al positivo superamento dell’eventuale colloquio di selezione con i 
responsabili SIMTUR. I candidati che avranno superato le eventuali prove di 
selezione riceveranno una comunicazione di idoneità alla frequenza.  

4.2  A seguito della conferma di partecipazione sarà inviata una comunicazione 
con le informazioni relative alla formalizzazione dell’iscrizione, alle modalità di 
versamento qella quota e di erogazione dell’attività didattica.  

  

5. REGOLAMENTO DI FREQUENZA  
5.1  Per l’ottenimento dell’attestato di partecipazione è necessaria la frequenza al 

corso per almeno l’80% delle lezioni; eventuali assenze dovranno essere sem-
pre preventivamente comunicate al tutor.  

5.2  Il calendario didattico prevede tre lezioni a settimana pomeridiane ed un 
fine settimana di uscite sul campo, secondo un calendario che sarà comu-
nicato nelle modalità più funzionali e potrà essere modificato di comune 
accordo con i partecipanti. 

5.3  Il comportamento del partecipante dovrà essere rispettoso delle persone e 
delle strutture e, comunque, sempre improntato ai principi e alle regole di cor-
rettezza e buona educazione. 

 

6. QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO  
6.1  La quota di partecipazione è fissata nell’importo di euro 945,00 (novecento-

centoquarantacinque/00). È prevista una quota agevolata per gli associati ju-
nior, pari ad euro 845,00 (ottocentocentoquarantacinque/00). 

6.2 In caso di mancato versamento, SIMTUR potrà astenersi dal procedere all’iscri-
zione del partecipante e/o annullare l’iscrizione di diritto e in via immediata. 

6.3  Il versamento può avvenire con formule personalizzate: la quota di partecipa-
zione può essere suddivisa fino ad un massimo di 3 rate. Il primo versamento 
dovrà in ogni caso essere corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del 
presente regolamento, utilizzando il seguente IBAN intestato a SIMTUR: 

 IT38A0538703222000003301604 
6.4  Il mancato e puntuale versamento anche di una sola delle rate concordate, 

entro i termini stabiliti, determinerà l’obbligo di provvedere al pagamento in 
via immediata dell’intera quota di partecipazione ancora non versata.  
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6.5  L’integrale pagamento della quota di partecipazione costituisce condizione 
per il rilascio della certificazione dell’iter di studio previsto dal programma del 
corso e – conseguentemente – il riconoscimento del relativo numero di crediti 
formativi e l’accesso alla prova di idoneità professionale. 

 La masterclass in “Narrazione dei Territori” prevede il conseguimento di 90 
(novanta) crediti a valere per il registro nazionale dei professionisti SIMTUR 
(sufficienti per richiedere il passaggio alla categoria degli associati “senior”). 

 

7. CERTIFICAZIONE DELL’ITER DI STUDIO  
7.1  Il rilascio della certificazione dell’iter di studio è subordinato alla frequenza 

delle lezioni (80% minimo). 
7.2 Per richiedere il passaggio di categoria è necessario richiedere l’accesso alla 

prova di idoneità professionale, dopo aver completato eventuali project work 
previsti dal piano didattico ed aver regolarizzato la propria posizione ammini-
strativa.  

  

8. DIRITTO DI RECESSO   
8.1  Sulla base di quanto previsto dall'art. 52 del Codice del consumo, SIMTUR con-

sente al partecipante di rinunciare dall’iscrizione al corso senza dover fornire 
alcuna motivazione nel termine di 7 (sette) giorni dalla conferma, tramite po-
sta elettronica certificata all'indirizzo simtur@pec.it. 

 Le somme eventualmente già versate saranno restituite entro 30 giorni dal 
recesso tramite bonifico su un c/c bancario il cui codice IBAN dovrà essere in-
dicato nella comunicazione di rinuncia. 

8.2 La rinuncia e/o abbandono da parte del partecipante durante il corso per qual-
sivoglia motivo e/o ragione obbliga comunque lo stesso al pagamento dell’in-
tera quota di partecipazione.  

  

9. PRIVACY E PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
9.1  Il partecipante al corso dà atto di aver letto, compreso e accettato la privacy 

policy come descritta all’indirizzo: www.simtur.it/privacy-policy, redatta ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e, dunque, di autorizzare 
consapevolmente SIMTUR al trattamento dei propri dati personali per 
quanto attinente a tutte le incombenze inerenti il regolare svolgimento del 
corso e successive comunicazioni. 

9.2  Altri dati trattati sono le riprese audio video del docente e le relative presen-
tazioni multimediali (power point, pdf, animazioni, elaborati realizzati me-
diante telecamera per documenti o altre tecnologie) utilizzate durante la le-
zione, che potranno essere oggetto di registrazione al fine di predisporre un 
filmato da utilizzare per consentire anche la successiva fruizione in modalità 
asincrona, protetta con accesso autenticato. Il consenso alla videoregistra-
zione è facoltativo. Il mancato conferimento richiede lo spegnimento della te-
lecamera con esclusione dalle riprese o dalle fotografie.  

9.3  Ai sensi dell’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 il ritratto di una persona 
non può  essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso 
di questa a meno che non si verifichino le condizioni previste dall’art. 97 il 
quale prevede che non occorra il consenso della persona ritrattata “quando 
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la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pub-
blico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didat-
tici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, ce-
rimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.  

9.4  SIMTUR si impegna a non cedere mai dati e/o immagini a terzi.  
9.5  Il partecipante prende atto che la legge n. 633 del 1941 e successive modifiche 

in materia di diritto d’autore prevede, in particolare all’art. 71-sexies, che “È con-
sentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi 
supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, 
purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente com-
merciali […] a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfrut-
tamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato 
pregiudizio ai titolari dei diritti”.  

9.6  Il partecipante prende atto che la proprietà intellettuale delle videolezioni e 
delle dispense è insidacabilmente di SIMTUR, che potrà far valere il diritto 
d’autore avverso chiunque diffonda il materiale ricevuto o registrato a qualun-
que titolo. 

  
10. INFORMAZIONE  

10.1  Per la prestazione di un consenso consapevole e informato, SIMTUR ha reso 
tutte le informazioni attinenti all’attività di formazione e ai servizi utili per la 
partecipazione al corso sia mediante il presente regolamento ed i suoi allegati, 
sia attraverso altri mezzi di comunicazione e divulgazione a propria disposi-
zione.  

10.2 Il partecipante dà atto di aver ricevuto da SIMTUR tutte le informazioni neces-
sarie per la presentazione della richiesta di partecipazione e per la più com-
piuta fruizione dei servizi prima della stipulazione del presente Regolamento.  

  

11. DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE  
11.1  Il presente regolamento di partecipazione è disciplinato ai sensi dello Statuto 

e dei Regolamenti SIMTUR, del piano formativo triennale e della normativa 
vigente. Per quanto non previsto e non derogato, il partecipante dichiara di 
essere a conoscenza, per averne preso visione, delle condizioni di partecipa-
zione al corso e di accettarle senza riserva alcuna.  
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La restituzione del presente regolamento, compilato e firmato in ogni sua parte, 
costituisce domanda di ammissione. L’iscrizione si perfeziona a seguito del versa-
mento della quota prevista e dell’avvenuta ricezione di comunicazione di ammis-
sione dell’associato al corso.  

  
Letto approvato e sottoscritto tutto quanto sopra indicato.  
  
COGNOME  ________________________________________________________________ 
 

NOME ________________________________________________________________ 
 

Luogo ________________________________________________________________ 
 

Data ________________________________________________________________ 
 

 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., il partecipante dichiara di approvare specificamente le 
clausole di cui agli articoli n. 1 (Presupposti e condizioni), n. 2 (Specificazione deile 
attività formative), n. 3 (Durata e condizioni), n. 4 (Richiesta di partecipazione al 
corso), n. 5 (Regolamento di frequenza), n. 6 (Quota di partecipazione al corso), n. 
7 (Certificazione dell’iter di studio), n. 8 (Diritto di recesso), n. 9 (Privacy e proprietà 
intellettuale), n. 10 (Informazione) e n. 11 (Disciplina del Regolamento di partecipa-
zione). 
  
Firma ________________________________________________________________ 
 
Iil partecipante dichiara di aver preso visione e di approvare la privacy policy di 
SIMTUR (www.simtur.it/privacy-policy). 
 
 
Firma ________________________________________________________________ 
 
 
Per accettazione del presente accordo, 
Il responsabile SIMTUR  
  

Nome e cognome:  _____________________________________________________________ 
  

Roma, in data  
  

___________________________________________________________________________________
Firma 

 


