REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONTESTI

Art.1
L’Associazione Contesti ha sede in Roma. Ogni tipo di comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo email
archeocontesti@gmail.com.

Art.2
Il tesseramento è annuale ed è obbligatorio; il costo individuale è di euro 5,00; può essere richiesto
compilando il modulo d’iscrizione e inviandolo tramite email o consegnandolo a mano in occasione della
prima visita.

Art.3
I soci e gli aspiranti soci devono arrivare al luogo previsto per l’appuntamento della visita guidata almeno
20 minuti prima dell’inizio della visita stessa, per permettere l’espletamento delle pratiche.
Le visite guidate possono essere disdette dai partecipanti fino a 24 ore prima rispetto all’orario di inizio
visita guidata; in caso di mancata disdetta o di disdetta data con un preavviso inferiore alle 24 ore, il
compenso stabilito per la visita guidata deve essere corrisposto per intero, compresi eventuali biglietti di
ingresso (Rif. DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE N° 1620/48 del 21/12/2005).
Le quote di eventuali assenti all'interno di gruppi organizzati o precostituiti quali scolaresche, Cral,
parrocchie ecc., devono essere corrisposte per intero, se gli assenti stessi non vengono comunicati alla
nostra segreteria con almeno 24 ore di anticipo.
I diversamente abili appartenenti a gruppi scolastici usufruiscono della gratuità per i nostri servizi didattici,
nella misura di 1 per ogni classe, previa esibizione al nostro personale della documentazione certificante
invalidità pari o superiore al 75% PRIMA DELL'INIZIO DELLA VISITA GUIDATA.
Non sarà possibile risarcire eventuali somme versate in anticipo in caso di acquisto anticipato di biglietti e /
o diritti di prenotazione online da parte dei partecipanti.
Il pagamento di tutti i servizi guida, in contanti o tramite bonifico, si effettua sempre prima dell'inizio della
visita guidata.

Art.4
Le visite guidate possono essere cancellate su insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo
dell’Associazione, se il numero dei partecipanti è inferiore a 6 persone.
La cancellazione della visita programmata deve essere comunicata ai partecipanti iscritti almeno 12 ore
prima dell’evento per email o telefonicamente.

Art. 5
La guida può sospendere la visita guidata per gravi motivi dovuti al comportamento irrispettoso dei
partecipanti; ad essi sarà comunque richiesto il rimborso spese sostenute ed il compenso della visita
guidata per intero.
I soci colpevoli di atteggiamenti irrispettosi verso gli altri associati, verso la guida o verso le persone
direttamente o indirettamente responsabili delle aree visitate saranno immediatamente espulsi
dall’Associazione.

Art.6
I partecipanti agli eventi sono direttamente e personalmente responsabili dei danni provocati a cose o
persone, pertanto l’Associazione declina ogni tipo di responsabilità.

Art.7
L’Associazione declina ogni sorta di responsabilità per i danni che dovessero subire i partecipanti nel corso
delle visite guidate.
Gli stessi dovranno direttamente proporre ricorso avverso i responsabili delle aree visitate o delle strutture
recettive.

Art.8
Le visite guidate possono essere cancellate o subire limitazioni e riduzioni per cause di forza maggiore:
sciopero generale, chiusura straordinaria parziale o totale dei siti visitati, calamità naturali, manifestazioni,
proteste collettive ecc.
Il socio o l’aspirante socio nei casi sopra descritti non avrà diritto a nessuna comunicazione preventiva, né al
rimborso delle somme versate per la prenotazione.

Art.9
I soci alla fine di ogni visita guidata hanno a disposizione 15 minuti per gli eventuali acquisti presso i negozi
di souvenir o book-shop.

Art.10
La guida non può in nessun caso vendere prodotti di qualsiasi tipo ai partecipanti.

Art.11
La guida deve rispettare ogni singolo partecipante e deve rivolgersi ad ognuno con educazione. I soci e gli
aspiranti soci devono rispettare la guida e devono rivolgersi a questa con la dovuta educazione.
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