
Salone dello Studio in Italia - Osaka 2018 
Venerdì 9 e sabato 10 novembre, 10:30-20:00 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E REGOLAMENTO 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE (partecipazione riservata ai primi 15 iscritti) 

 

La procedura da seguire per iscriversi è la seguente: 

 

1) Invio all’Istituto del MODULO DI ISCRIZIONE, debitamente compilato e firmato dal 

responsabile, entro il 24 settembre 2018. L’invio potrà essere effettuato via e-mail, fax 

o posta: 

E-mail: info.iicosaka@esteri.it 

Fax: +81-(0)6-6227-8556 

Indirizzo: Istituto Italiano di Cultura di Osaka 

Salone delle Scuole di Italiano in Italia 2018 

2-3-18 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-0005   

 

2) Ricezione di una mail di conferma da parte dell’Istituto con allegata la RICEVUTA per 

il pagamento. 

 

3) Pagamento della QUOTA DI ISCRIZIONE, pari a 20.000 Yen, secondo le disposizioni 

specificate nella fattura e riassunte di seguito (punti a, b, c): 

a) L’importo totale dovrà essere versato entro e non oltre il 1 ottobre 2018. 

b) Le quote di iscrizione  dovranno essere versate sul conto dell’Istituto: 
 

 The Bank of Mitsubishi UFJ, Nakanoshima Branch     

  Numero di conto: 092 - 0026996 

 ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA   DIRECTOR STEFANO FOSSATI    

    Swift : BOTKJPJT 

 Causale: Salone 2018 – nome della scuola 
 
c) Il costo delle commissioni bancarie italiane e giapponesi è a carico della 

scuola partecipante. In caso di errato acconto all’Istituto, il costo di tali 

commissioni dovrà essere corrisposto in contanti all’arrivo in Giappone. 

 

 

N.B.: Non si accetteranno iscrizioni in caso di ritardo del pagamento. 

 

 

Vi preghiamo inoltre di comunicarci entro il 24 settembre 2018 la presenza in Giappone di 

Vostri ex studenti che provvederemo a contattare ed inserire all’interno dello spazio di 

incontro fra i visitatori del Salone e gli studenti con esperienza di studio in Italia. 

 

Vi preghiamo infine di fornirci entro il 24 settembre 2018 i dati della Vostra Scuola e una 

breve descrizione dell’offerta didattica da inserire all’interno della Guida del Salone e della 

pagina per l’evento sul sito internet dell`Istituto; si prega di far riferimento al file allegato 

“Scheda informativa della scuola”. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.iicosaka@esteri.it


Salone dello Studio in Italia - Osaka 2018 
Venerdì 9 e sabato 10 novembre, 10:30-20:00 

 

 

REGOLAMENTO: 

1) Le scuole partecipanti sono tenute ad effettuare l’attività promozionale ed informativa 

all’interno dello stand assegnato, avendo cura di non arrecare disturbo alle altre scuole 

presenti; 

2) Per esigenze di organizzazione, l'Istituto si riserva il diritto di stabilire la disposizione 

dei singoli stand; 

3) Si prega di lasciare sempre una persona dello staff della scuola all’interno dello stand; 

4) Il materiale informativo riguardante la scuola potrà essere esposto solo all’interno 

dello stand e gli spazi indicati dall’Istituto; al termine del Salone 2018, il materiale 

verrà inserito per la consultazione nella sezione riservata alle scuole partecipanti al 

Salone, presso la sede dell’ IIC. 

5) L’Istituto Italiano di Cultura provvederà ad effettuare la promozione del Salone 2018 

e delle scuole partecipanti, ma non si occuperà direttamente della promozione dei 

corsi o delle attività proposti dalle singole scuole; 

6) L’Istituto Italiano di Cultura non si assume alcuna responsabilità riguardo l’affluenza 

registrata da ciascuno stand e gli eventuali problemi causati dalle scuole partecipanti 

all’evento o dai visitatori intervenuti; 

7) L’Istituto Italiano di Cultura si riserva il diritto di richiamare il responsabile dello 

stand per qualsiasi comportamento ritenuto scorretto e/o lesivo degli interessi 

dell’Istituto Italiano di Cultura e delle altre scuole partecipanti. L’Istituto Italiano di 

Cultura si riserva, altresì, il diritto di escludere la scuola dal presente evento e dalle 

successive edizioni, nel caso venga appurato un comportamento ritenuto scorretto e/o 

lesivo degli interessi dell’Istituto Italiano di Cultura e delle altre scuole partecipanti. 

8)  La partecipazione al Salone dello Studio in Italia comporta l’accettazione del 

presente regolamento, in tutte le sue parti. 

 


