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African Summer School / Business Incubator 4 Africa
IV edizione: “Filosofia africana” e “Afro-business”

REGOLAMENTO PER UDITORI ED UDITRICI
Dal 26 maggio 2016 è possibile presentare la domanda per partecipare ad African Summer School come
uditori liberi od uditrici libere. Dieci posti (al giorno) sono riservati a quest’ultima categoria di partecipanti.

Regime
Gli uditori liberi sono partecipanti che hanno superato il limite di età - ovvero trentacinque anni del target principale dell’African Summer School.
Rientrano d’ufficio nella categoria di uditori anche i professionisti e lavoratori di ogni genere.
Sono inoltre partecipanti che non sono tenuti a frequentare tutta la settimana formativa, e quindi
non sottoposti al percorso formativo previsto per gli studenti normali: non scriveranno né l’elaborato né il
business plan, e non riceveranno l’attestato di partecipazione.
Potranno invece chiedere un attestato di frequenza ai fini lavorativi.
Tuttavia, qualora scegliessero di frequentare tutta la settimana (invece di scegliere solo alcuni
giorni), possono fare una richiesta speciale alla segreteria di African Summer School per essere considerati
come studenti per quanto riguarda gli aspetti formativi.
Gli uditori sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel regolamento generale di African
Summer School, fatti salvi gli articoli 4, 7 ed 8 (costi, valutazione e premiazioni) prettamente riguardanti gli
studenti che riceveranno la matricola.

Quote di partecipazione
Il contributo alle spese del corso è di 60 euro per il primo giorno.
A questi si dovrà aggiungere 50 euro per ogni altro singolo giorno scelto delle restanti cinque giornate,
escluso vitto e alloggio.
Se si desidera frequentare tutta la settimana, il contributo complessivo sarà dunque di 310 euro, esclusi
vitto e alloggio.

Pasti (vitto)
Qualora si volesse beneficiare dei pasti (pranzo e cena) di African Summer School, il contributo
minimo di tale servizio è di 10 euro al giorno.
Per chiarezza, se si desidera, ad esempio, frequentare due giorni ed usufruire dei pasti, il
contributo complessivo sarà quindi di 130 euro: 60 euro (primo giorno) + 50 euro (secondo giorno) + 20
euro (pranzo e cena per due giorni).
N.B. I costi sono giornalieri, indipendentemente che si voglia partecipare solo alle lezioni della
mattina o del pomeriggio; lo stesso concetto si applica per i pasti.
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Alloggio
Tale servizio non è garantito per gli uditori, ai quali la segreteria indicherà una serie di strutture
dove è possibili, con lievi importi, alloggiare.

Scadenze
E’ possibile candidarsi fino ad esaurimento dei dieci posti previsti, entro il 28 luglio 2016.

Iscrizioni
Per iscriversi, mandate subito una e-mail ad info@africansummerschool.org, specificando i giorni
(tra il 30 luglio ed il 4 agosto) in cui desiderate partecipare e se desiderate usufruire del servizio mensa.
N.b. Per questioni organizzative, saranno favorite le persone che sceglieranno di frequentare più
giorni.

Pagamenti
Il pagamento della propria quota di partecipazione avviene, pena esclusione, entro 3 giorni dal
ricevimento dell’e-mail mandata dalla segreteria della scuola, in cui si conferma l’accettazione della vostra
candidatura. L’e-mail di conferma dell’ammissione comprenderà tutte le informazioni per la procedura di
pagamento.

La Segreteria

Associazione Africasfriends
Sede legale: via Ruberio 41 - 37132 Verona
Codice Fiscale: 93240370234
info@africansummerschool.org - www.africasfriends.com

