ASSOCIAZIONE LUCCHESI DI SICILIA
PROGETTO “AGRI-CULTURA”
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI
Art. 1. Premesse
Il presente regolamento contiene le norme e le disposizioni stabilite dall’Ente organizzatore “Associazione Lucchesi di
Sicilia” delle quali il partecipante maggiorenne, o il genitore/esercente la patria podestà nel caso di minore, hanno
preso visione, accettandole integralmente, al momento della richiesta d’iscrizione.
Art. 2. Attività progettuali
Le attività progettuali sono così distribuite:
Ore di attività formativa d’aula (teoria + esercitazioni)
Ore di attività di stage in azienda
Durata dell’esperienza all’estero

n° 70
n° 30
giorni 10

Art. 3. Partecipanti e uditori
Le attività di orientamento, formative e di esperienza all’estero inizieranno al termine della selezione dei partecipanti e
avranno una durata complessiva di 5 mesi. Ai partecipanti ammessi al progetto (in numero non superiore a 22) verrà
comunicata la data di inizio e la data di fine delle attività, il calendario delle attività formative comprensivo delle
descrizioni e dell’articolazione dei moduli didattici e il programma delle attività che saranno svolte all’estero.
E’ ammessa la partecipazione di uditori entro la capienza massima dei locali e degli spazi sede delle attività
progettuali.
Gli uditori sono reperiti nell’ambito della apposita graduatoria predisposta in base al possesso di titoli e/o prova di
selezione, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando e potranno partecipare esclusivamente alle attività
formative in aula e alle attività in azienda, con l’esclusione dell’esperienza all’estero a meno che non subentrino in
sostituzione dei partecipanti iniziali.
Gli uditori hanno l’obbligo di partecipazione alle attività progettuali e si procederà alla rilevazione delle presenze con
le stesse modalità adottate per gli allievi. Al termine delle attività progettuali agli uditori sarà rilasciata l’attestazione di
frequenza alle attività progettuali.
Gli uditori possono subentrare agli allievi in qualunque momento purchè abbiano frequentato per un numero di ore non
inferiore al 70% delle attività formative e di stage in azienda pari a 100 ore.
Agli uditori non è previsto alcun riconoscimento di spese, direttamente o indirettamente connesse al progetto
finanziato e pertanto ogni eventuale costo o onore di qualunque natura sarà interamente a loro carico.
Art. 4. Sede delle attività progettuali
Le sedi delle attività formative e di stage sono indicate nel calendario delle attività. Eventuali variazioni allo stesso
saranno comunicate in tempo utile ai partecipanti.
Art. 5. Frequenza delle attività progettuali
La frequenza alle attività formative in aula, di stage e all’estero è obbligatoria. I partecipanti, sotto la vigilanza del
tutor, hanno l’obbligo di firmare il registro delle presenze giornaliere delle attività, apponendo la firma in entrata e in
uscita. È consentito un ritardo massimo di 10 minuti rispetto all’orario di inizio delle attività; trascorso il quale il tutor
annoterà l’assenza dell’ora nel registro; l’allievo potrà accedere alle attività solo nell’ora successiva. Gli allievi non
potranno superare il 30% (30 ore) delle ore di assenza sul totale delle attività formative (100 ore), pena la decadenza
dalla partecipazione alle attività progettuali. Le assenze non sono recuperabili.
Art. 6. Assicurazione
Tutti gli allievi, per il periodo di frequenza del corso, saranno coperti da assicurazione obbligatoria INAIL per
eventuali infortuni occorsi agli stessi durante lo svolgimento dell’attività formativa, di stage e di esperienza all’estero.
In caso di eventuali infortuni l’allievo dovrà dare comunicazione scritta entro 3 giorni all’Ente organizzatore affinché
questo possa procedere con tempestività all’esecuzione dei propri adempimenti previsti dalla vigente normativa.
Art. 7. Partecipazione al progetto
La partecipazione al progetto è gratuita. Nessun rimborso, a qualunque titolo, è previsto per i partecipanti. I beneficiari
riceveranno il materiale didattico necessario alle allo svolgimento delle attività previste.
Art. 8. Condotta dei partecipanti
I partecipanti, nel corso delle attività progettuali, dovranno mantenere un contegno corretto nel rispetto degli altri
allievi, degli insegnanti, del tutor ed in generale di tutte le persone che si trovano ed operano all’interno delle sedi
progettuali, sia in Italia che nel corso delle attività svolte all’estero.
Le attrezzature, le apparecchiature, gli arredi e il materiale in dotazione al progetto, dovranno essere utilizzate dai
partecipanti in presenza dei docenti e/o del tutor ed esclusivamente per le attività progettuali; eventuali
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danneggiamenti alle attrezzature causati da un uso improprio, dolo o colpa grave, dovranno essere risarciti a cura del
responsabile. All’Ente organizzatore non compete alcuna responsabilità per qualsiasi danno agli oggetti o a materiali
di proprietà dei partecipanti durante le attività.
Art. 9. Verifiche e valutazioni
Il corso formativo ha una struttura modulare. Alla fine di ogni modulo didattico l’allievo sosterrà un test di valutazione
che verificherà il livello delle competenze acquisite.
Art. 10. Attestato di partecipazione
A coloro che avranno concluso le attività progettuali totalizzando un numero di presenze almeno pari al 70% (30 ore)
delle ore complessive di formazione (100 ore) e avranno partecipato per intero all’attività di esperienza all’estero, sarà
rilasciato un attestato di partecipazione.
Art. 11. Responsabilità dei partecipanti
L’Ente organizzatore e il personale impegnato nel progetto sono esclusi da qualunque responsabilità nel caso di danni
autoprocuratisi o procurati a terzi da parte dei partecipanti di maggiore età, se non per colpa grave.
L’Ente organizzatore e il personale impegnato nel progetto sono esclusi da qualunque responsabilità nel caso di danni
autoprocuratisi da parte dei partecipanti di minore età al di fuori delle attività progettuali anche per eventuale colpa per
omessa vigilanza.
L’Ente organizzatore e il personale impegnato nel progetto sono esclusi da qualunque responsabilità nel caso di danni
procurati ad altri da parte dei partecipanti di minore età al di fuori delle attività progettuali, ferma restando la
responsabilità del genitore/esercente la patria potestà, se non per fatti ad essi direttamente imputabili e comunque solo
per colpa grave.
Art. 12. Autorizzazioni
I genitori/esercenti la patria potestà dei minori autorizzano le riprese foto, audio e video effettuate in occasione delle
attività progettuali nonché alla loro pubblicazione su giornali, riviste e siti web esclusivamente ai fini di divulgazione,
promozione e diffusione delle azioni progettuali.

FIRMA
Ente organizzatore

FIRMA DEL CANDIDATO PER PRESA VISIONE
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