
CORSO GRAUITO DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE PER OVER 65 

ORGANIZZATO DAL ROTARY CLUB CHIETI OVEST 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Il Rotary Club Chieti Ovest organizza corsi GRAUITI per OVER 65 di entrambi i sessi, da tenersi 

presso la propria Sede, Nuovo Albergo – Viale B. Croce, 13 Chieti Scalo, secondo il calendario volta per volta 

stabilito e pubblicizzato tramite il sito www.rotarychietiovest.com e la pagina Facebook rotarychietiovest  

Art. 2 – Ad ogni edizione potranno partecipare un numero massimo di richiedenti tempo per tempo 

definito che potranno iscriversi con le modalita' sottoelencate. Le richieste di iscrizione saranno accolte in 

ordine cronologico di arrivo entro il limite massimo di partecipanti stabilito per ogni edizione. Le richieste di 

iscrizioni pervenute oltre tale limite saranno considerate come “in lista d'attesa” per la edizione successiva. 

Le iscrizioni saranno accettate se corredate dall'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, 

indirizzo di residenza, numero di telefono e professione (o ex professione prima della pensione). Le 

richieste di partecipazione, se accolte dal Rotary Club Chieti Ovest, verranno confermate telefonicamente al 

candidato almeno cinque giorni prima della data di inizio del corso. I dati anagrafici di iscrizione dei 

richiedenti  verranno conservati ed utilizzati dal Rotary Club Chieti Ovest a norma e nei limiti imposti della 

legge sulla Privacy. 

Art. 3 – I corsi avranno la durata di 15 ore, distribuite secondo il calendario del corso, in due lezioni 

settimanali della durata di 90 minuti cadauna. Al candidato verrà richiesto di compilare facoltativamente un 

breve test di entrata e di uscita al solo fine di coglierne i progressi. Non verranno espressi giudizi né  

assegnati punteggi. Alla fine del corso, ad ogni partecipante verrà consegnato un attestato di 

partecipazione 

Art. 4 – Il partecipanti al corso si avvarranno della formazione erogata da esperti selezionati dal Rotary Club 

Chieti Ovest,  utilizzando computer portatili messi a disposizione dallo stesso Club, sotto il tutoraggio dei 

ragazzi soci del Rotaract di Chieti. Il Rotary Club Chieti Ovest declina da ogni responsabilita’ per fatti occorsi 

in danno dei partecipanti, relativamente al tragitto per raggiungere, permanere e/o lasciare la Sede del 

corso 

Art. 5 – La lettura e l'accettazione del presente regolamento, specificatamente gli Articoli 1, 2, 3, 4 e 5, si 

intendono effettuate per il fatto stesso di aver trasmesso la richiesta di partecipazione al corso. 

Chieti, 31 ottobre 2018                                     Il Presidente pro-tempore del Rotary Club Chieti Ovest 

http://www.rotarychietiovest.com/

