REGOLAMENTO VISITE GUIDATE
2015-2016
1. Finalità
AESA Torino è un'associazione di studenti per studenti. Il nostro scopo è
quello di organizzare eventi quali congressi, conferenze e visite guidate per far
conoscere agli studenti del Politecnico di Torino il mondo dell'impresa e della
ricerca nel settore aerospaziale.
Questo regolamento è stato redatto in modo da fornire una guida chiara sul
metodo di selezione dei partecipanti alle visite guidate che organizziamo.

2. Informazioni sull'evento
Le informazioni sull'evento saranno rese disponibili in un periodo
antecedente alla visita. Queste saranno pubblicate attraverso:
- WEBMAIL ATENEO: sfrutteremo il servizio Webmail di Ateneo per
mandare una mail a tutti gli studenti iscritti regolarmente al Politecnico di
Torino. Nella mail potrete trovare data e ora di inizio della procedura di
candidatura e selezione;
-PAGINA FACEBOOK AESA Torino: pubblicheremo un post sulla pagina
Facebook di AESA Torino. Nel post dell'evento potrete trovare data e ora di
inizio della procedura di candidatura e selezione;
-SITO WEB AESA Torino: pubblicheremo un post sul sito di AESA Torino.
Nel post dell'evento potrete trovare data e ora di inizio della procedura di
candidatura e selezione; potete trovare il link al sito in fondo a questo
documento.
-MAIL AI SOCI: una mail a tutti i soci iscritti regolarmente ad AESA Torino.
Nella mail potrete trovare data e ora di inizio della procedura di candidatura e
selezione;

3. Modalità di iscrizione
L'iscrizione si potrà effettuare ESCLUSIAMENTE tramite l'apposita pagina di
GOOGLE FORM. Il link a questa pagina sarà pubblicato sul sito di AESA
Torino e sarà attivo per 24 ore: dalle 12.00 alle 12.00 a partire dal giorno
indicato.
Nel form a dispozione bisognerà indicare:
- NOME
- COGNOME
- MATRICOLA
- E-MAIL
-N° DOCUMENTO (solo se indicato per l'evento)
-ALTRI DATI (solo se indicato per l'evento)
In caso di errore, vi preghiamo di mandare tempestivamente una mail
all'indirizzo aesatorino@gmail.com

4. Metodo di selezione - Graduatorie
Abbiamo introdotto un sistema di selezione basato su una singola tranche di
iscrizione. La data, l'ora di inizio della selezione e dove sarà possibile trovare
il link di collegamento alla pagina di Google Form dedicata, saranno resi noti
sulle e-mail del servizio WEBMAIL, sui post della pagina Facebook e sul sito
di AESA Torino.
A tutti è data la possibilità di partecipare alla tranche di iscrizione.
Si escluderà uno o due posti, a seconda della visita, riservati allo staff di AESA
Torino.
Sarà possibile iscriversi all'evento attraverso GOOGLE FORM solo dopo la
pubblicazione del link negli orari indicati.

Verranno quindi stilate due graduatorie:
1--> GRADUATORIA SOCI: verranno inserite le iscrizioni di tutti i soci di
AESA Torino. ESSI AVRANNO LA PRECEDENZA NELLA SELEZIONE.
2-->GRADUATORIA NON SOCI: verranno inserite tutte le iscrizioni degli
studenti che vogliono partecipare all'evento ma che NON sono iscritti ad
AESA Torino. Vi consigliamo di assicurarvi una possibilità in più di accedere
alla visita iscrivendovi ad AESA Torino. Per chi volesse iscriversi, troverete
tutte le indicazioni sul sito e sulla pagina Facebook di AESA Torino.
LA POSIZIONE IN GRADUATORIA SARA' DEFINITA DALL'ORDINE DI
ARRIVO TEMPORALE DELLE ISCRIZIONI A GOOGLE FORM.
Nei giorni successivi al termine del periodo di iscrizione, verranno stilate le
due differenti graduatorie.
Verrà notificato tramite e-mail l'accettazione o meno della domanda di
iscrizione.

5. Ripescaggio
Qualora uno studente a cui è stata regolarmente accettata l'iscrizione
all'evento dovesse rinunciare al posto, verranno prese in considerazione le
graduatorie stilate, dando comunque precedenza ai soci iscritti ad AESA
Torino.

6. E-mail di conferma
Nell'e-mail di conferma che sarà inviata a tutte le persone a cui è stata
accettata l'iscrizione, potrete trovare tutte le informazioni logistiche e
sull'eventuale pagamento della visita.
Se ci dovesse essere qualche problema vi preghiamo di inviarci una mail
all'indirizzo di AESA Torino.

Sito AESA Torino: http://aesatorino.altervista.org/

