REGOLAMENTO
• Per partecipare ad un corso Promomed è necessario:
1. versare la quota d’iscrizione tramite bonifico bancario sul conto intestato a:

PROMOMED – Banca Generali c/c n° 736740
IBAN: IT62M0307502200CC8500736740
BIC/SWIFT: BGENIT2T
2. compilare in modo completo la scheda d’iscrizione sul sito www.promomed.org
3. allegare alla scheda d’iscrizione una copia del versamento effettuato e una copia del titolo di
studio

N.B. Perché l’iscrizione sia valida è necessario aver eseguito tutte le operazioni sopra indicate.
•

I corsi sono riservati esclusivamente a fisioterapisti, medici ed operatori delle professioni
sanitarie dove non indicato diversamente; i posti del corso non sono intercambiabili tra i vari
aspiranti; l’accesso al corso è a giudizio insindacabile del centro PROMOMED.

• I partecipanti al corso sono responsabili per la propria e l’altrui salute: non esiste nessuna
copertura assicurativa né personale né per il lavoro svolto sul paziente.
• Se un partecipante dovesse disdire l'iscrizione ad un corso, esiste la possibilità di avere la
restituzione dell'intera quota versata se si rinuncia entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni al
corso.
Dopo questo termine non esiste nessuna possibilità di restituzione della quota già versata.
La disdetta è possibile solo tramite comunicazione scritta da inviare a Promomed, via A.
Vespucci, 1 - 17031 Albenga (SV) (farà fede la data del timbro postale) o attraverso e-mail a
info@promomed.org
• Se per malattia o per improvvisa indisponibilità degli insegnanti, per mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti o per altri motivi non imputabili a Promomed dovesse
rendersi necessario l’annullamento del corso, sarà restituita ai partecipanti l’intera quota
d’iscrizione; non esiste nessuna possibilità di pretesa per altre spese eventualmente sostenute.

• Se un partecipante, per qualsiasi motivo, dovesse rinunciare a proseguire un corso già iniziato,
non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese d’iscrizione e sarà tenuto a corrispondere l’intera
quota del corso.
• Lo sconto riservato ai soci GTM sarà valido solo se richiesto all’atto dell’iscrizione, inviando
copia della tessera GTM per l’anno in corso via mail a info@promomed.org

