COLLEGIO MAESTRI DI SCI
REGIONE LIGURIA
CODICE DI COMPORTAMENTO
I partecipanti al Corso di Formazione per Maestri di Sci, per l'anno 2009/2010, sono obbligati ad
osservare il seguente codice di comportamento:
Art.1) Il partecipante si impegna a frequentare il Corso di Formazione con serietà, correttezza e
professionalità;
Art.2) Il partecipante potrà assentarsi dal corso per un massimo di 9 (nove) giorni complessivi;
Art.3) Il partecipante dovrà apporre la propria firma sul registro delle presenze con le modalità
indicategli;
Art.4)Il partecipante deve rispettare scrupolosamente gli orari impartiti dai Docenti e/o dal
Coordinatore del corso, pena la segnalazione “assente” sull'apposito registro. L'assenza di una sola
ora, o frazione di essa, comporterà la segnalazione “assente” per metà giornata;
Art.5)Il partecipante deve tenere un comportamento adeguato ad un corso professionale e non
lesivo dell'immagine del Collegio Maestri di Sci della Regione Liguria, sia durante che al di fuori le
ore di lezione. A titolo meramente esemplificativo si indicano i seguenti divieti:
−

uso di alcool e droghe;

−

disordini durante il periodo del modulo sia sui campi da sci sia all'interno e/o all'esterno
di alberghi e locali di ogni genere;

−

uso del telefonino e/o mp3 durante le ore di lezione ecc..;

Art.6)Il partecipante obbligato ad indossare sui campi da sci, per tutta la durata del corso, la divisa
ricevuta dal Collegio Regionale;
Art. 7)Il partecipante è tenuto a presenziare al corso con attrezzatura adeguata e in buono stato;
Art.8)Incaso di violazione delle sopra citate regole il Collegio Regionale, sentito il Responsabile
Tecnico e/o il Coordinatore del corso, si riserva di pronunciare, anche d'intesa con la Regione,
idoneo provvedimento disciplinare. Il provvedimento sarà proporzionato alla gravità della violazione
commessa e potrà consistere, nei casi più gravi, anche alla radiazione dal corso.
Il partecipante con la sottostante sottoscrizione dichiara di avere preso visione del presente
Regolamento in ogni sua parte.

