ASSOCIAZIONE GRAFOLOGICA ITALIANA
Sezione di Udine

Regolamento relativo all’Iscrizione al Laboratorio di Grafologia “ Silvana Mabritto”
Approvato all’unanimità dal Consiglio direttivo
in seduta del 7 marzo 2017 verbale n.2
Iscrizione

1. Ogni socio A.G.I. , aderente o ordinario - grafologo, studente di Grafologia, insegnante
della stessa disciplina, cultore della materia - può partecipare al “Laboratorio di
Grafologia Silvana Mabritto” previa sottoscrizione della Scheda di iscrizione (Allegato A).
2. Al momento della domanda di partecipazione l’iscritto, previo pagamento di
€25.00(aggiornamento anno solare 2017) riceve una tessera dello stesso valore valida
per la frequenza a n. 10 incontri settimanali di 2 ore. Ad ogni incontro la tessera viene
punzonata/o firmata dal responsabile del Laboratorio. Nel caso in cui il socio dovesse
dimenticare la tessera prepagata, è tenuto a versare € 2,50 per l’incontro del giorno.
Materiali per l’analisi

3. La scrittura e tutto il materiale che la riguarda sono inviati per posta elettronica solo ed
esclusivamente agli iscritti al Laboratorio, anche a coloro che non potessero essere
presenti fisicamente in sede, ma manifestassero il desiderio di lavorare da casa.
Per ricevere scritture e moduli relativi ogni iscritto al Laboratorio è tenuto a firmare una
liberatoria a tutela della privacy delle persone le cui scritture verranno trattate .
4. Chi non intendesse firmare tale liberatoria non potrà ricevere il materiale via mail, ma
potrà comunque esaminarlo in sede.
5. A seguito di assenze continuative e prolungate, e previa comunicazione
all’interessato, verrà interrotto l’invio del materiale riguardante i lavori in atto.
Fotocopie

6. Vengono messe a disposizione gratuitamente le fotocopie della scrittura originale e della
scrittura numerata. Eventuali altre fotocopie (dei moduli della scrittura in esame
compilati, le fotocopie di altri testi, ecc.) possono essere richieste a pagamento: per il
2017 il costo è di € 0.20 per quelle in bianco e nero e € 0.50 per quelle a colori.
Altre disposizioni

7. Durante l’attività di Laboratorio i partecipanti si impegnano a contribuire all’analisi e a
seguire i lavori con attenzione evitando per quanto possibile interruzioni o telefonate.
8. Le suddette modalità di iscrizione potranno subire variazioni che saranno comunicate per
tempo ai partecipanti. Tali modifiche saranno tempestivamente pubblicate sia sul sito
sia sulla brochure delle attività annuali.
9. Le informazioni di cui sopra, relative alla frequenza del Laboratorio, gli orari e le tariffe
sono e saranno consultabili sul sito della sezione AGI Udine: www.grafologiaudine.org.

