23° CORSO DI CULTURA AERONAUTICA APPLICATA
ALL’ELISOCCORSO E ALLA ELICOOPERAZIONE 2019
CONDIZIONI GENERALI DEL CORSO
SEDE CORSO : Civitanova
DATA CORSO :

Marche (MC) – Hotel Cosmopolitan ;

Sabato 6 – Domenica 7 Aprile 2019;

DESTINATARI:
Tutti gli interessati all’emergenza sanitaria, operatori coinvolti in missioni Elisoccorso / Elicooperazione;
POSTI DISPONIBILI: 50 ( numero minimo partecipanti per l’attivazione del corso: 30 );
STRUTTURA CORSO: Lezioni frontali, esercitazioni di radiocomunicazione e di segnalazioni manuali, volo di
ambientamento su elicottero;

DOCENTI: Piloti, esperti del settore, medici, infermieri;
CERTIFICAZIONE RILASCIATA:
Attestato di partecipazione, attestato delle competenze acquisite (previo superamento test finale), attestato di
volo di ambientamento su elicottero, crediti ECM solo per medici e infermieri.
ACCREDITAMENTO ECM NAZIONALE – SOLO PER MEDICI E INFERMIERI:
Per le SOLE professioni di MEDICO e INFERMIERE: I partecipanti che sono interessati ai crediti, devono
contrassegnare l’opzione “CREDITI ECM”, sul modulo di iscrizione. Il costo del corso rimane invariato (euro
150), per questa sessione di corso, Ali d’Oro si prende carico delle spese di accreditamento.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ONLINE:
Nel nostro sito, https://www.alidorohems.it, abbiamo implementato un modulo per eseguire le iscrizioni, in
maniera rapida e semplice. Termine massimo per l’iscrizione 24 Marzo 2019.
Il modulo sarà accessibile fino al raggiungimento dei posti disponibili (60 max), sulla HOME PAGE, andare
sul menù ”ISCRIZIONI” e eseguire le istruzione riportate a video e sul file “GUIDA ISCRIZIONE ON
LINE”.
ATTENZIONE: IL MODULO ONLINE FUNZIONA SOLAMENTE DA PC DESKTOP O NOTEBOOK, NON
DA SMARTPHONE.
Per eseguire l’iscrizione online, basterà inserire tutti i dati richiesti nel modulo e allegare la ricevuta del
bonifico bancario nell’apposito campo di scelta.
Qualora non sia possibile inserire il file (PDF o JPG) per problemi tecnici, potete inviarne copia alla nostra
casella email: info@alidorohems.it specificando il vostro nome e cognome e data di avvenuta iscrizione
online.
Una volta inviato il modulo, riceverete in breve tempo, una comunicazione di conferma, della vostra iscrizione,
appena la segreteria Ali d’Oro HEMS, accerterà l’accredito del bonifico da parte del vostro istituto di credito.
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Se erroneamente avete compilato il modulo, comunicatecelo tramite il modulo CONTATTI oppure a
info@alidorohems.it , la nostra segreteria vi contatterà per risolvere il problema.
N.B.: Il modulo CONTATTI, non deve essere usato per richiedere l’iscrizione al corso, ma solo per
informazioni e il modulo ISCRIZIONI non deve essere utilizzato per chiedere informazioni. Qualora il modulo
di iscrizione non sia completamente compilato l’iscrizione non verrà presa in considerazione, verrete
contattati al fine di riformulare l’iscrizione online.
Dati per eseguire il bonifico bancario di euro 150,00 (centocinquanta) a favore di:
ALI D’ORO HEMS, causale “ 23° Corso 2019 + vostro nome e cognome ”, c/o Banca Prossima, Filiale di
Milano, codice IBAN: IT27I0335967684510700313714 .
La quota di partecipazione, comprende kit congressuale, assicurazione infortuni, volo in elicottero e tessera socio 2019,
pranzo a buffet per la giornata di sabato 6 aprile 2019.
NON COMPRENDE, il pernottamento nella struttura tra la notte di sabato 6 e domenica 7 aprile, che è a carico
di ogni partecipante. Se interessati è possibile prenotare il soggiorno con sconti, tramite il sito
www.booking.com/Alberghi
Hotel
Cosmopolitan
Civitanova
Marche
oppure
sul
sito
www.cosmobusinesshotel.it .
In caso di rinuncia al corso la quota di iscrizione verrà rimborsata al partecipante in misura proporzionale
secondo la seguente scala:
30 gg prima del corso 100% ; 20 gg prima del corso 50%; 15 gg prima del corso 25% ; dal 15° giorno in poi
non verrà rimborsata la quota di iscrizione, salvo cause gravi o di malattia da provare tramite certificati medici
di strutture sanitarie. Ogni caso sarà valutato dal Consiglio Direttivo Ali d’Oro HEMS.

CHIUSURA ISCRIZIONI / ATTIVAZIONE CORSO / ANNULLAMENTO CORSO:
Il corso sarà attivato, al raggiungimento della copertura di 30 posti minimo.
L’iscrizione al corso, verrà chiusa , al raggiungimento della copertura di 60 posti massimo.
Se il numero previsto per l’attivazione del corso non dovesse essere raggiunto, la quota d’iscrizione versata, verrà
restituita per intero, tramite bonifico bancario. In caso di condizioni meteo non adeguate all’esecuzione del volo di
ambientamento sarà restituito parte della quota di iscrizione, da calcolarsi in base al costo dell’elicottero che
noleggeremo, con la modalità sopra indicata.
Si riserva di modificare, la struttura del corso senza preavviso, in caso di problematiche esterne all’associazione (es:
assenza di docenti, struttura corso non idonea, ecc..).

INFO: info@alidorohems.it - www.alidorohems.it - https://it-it.facebook.com/alidoro.hems
PEC : segreteria@pec.alidorohems.it
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