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REGOLAMENTO SCEGLIGESÙ SCHOOL

Art. 1 SCOPI E FINALITÀ
Scegligesuschool è una iniziativa a carattere di volontariato promossa da Ministero
Internazionale Sabaoth, finalizzata alla evangelizzazione ed alla presentazione del messaggio
di Cristo in ambito italiano e europeo.
Art. 2 LEADERSHIP
Ogni partecipante prenderà parte alla scegligesuschool impegnandosi a seguire
scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dal Past. Roselen Boerner Faccio e dai
responsabili espressamente incaricati da Ministero Internazionale Sabaoth.
Art. 3 IMPEGNO PERSONALE
Ogni partecipante, consapevole degli scopi e delle finalità della scegligesuschool, alla luce
altresì dei principi di fede, morali ed etici perseguiti da Ministero Internazionale Sabaoth, si
impegna a mantenere una condotta conforme e rispettosa di tali principi, facendoli propri e
riconoscendo che attraverso il proprio comportamento non rappresenterà unicamente sé
stesso, ma ministero sabaoth. Ai fini di quanto sopra, la partecipazione è vincolata al requisito
del decorso di un periodo di tempo di almeno sei mesi dalla propria conversione di fede.
Art. 4 NORME COMPORTAMENTALI
Al fine del rispetto dei principi ispiratori della scegligesuschool, oltre che per palesi esigenze di
legalità, incolumità e sicurezza di ogni partecipante, sarà espressamente vietato:
-acquistare e/o detenere e/o assumere stupefacenti di qualsiasi genere o natura;
-porre in essere qualunque comportamento illecito ai sensi della legge italiana, nonché ai sensi
della normativa vigente nelle singole nazioni attraversate;
-acquistare e/o detenere e/o assumere alcolici di qualsiasi genere o natura; -porre in essere
condotte/relazioni di natura sessuale;
-attuare comportamenti pericolosi per la sicurezza propria ed altrui; -mantenere
comportamenti volgari ed offensivi.
Oltre a quanto espressamente indicato, sarà cura di ogni partecipante evitare qualsiasi altra
condotta contraria o anche solo inopportuna rispetto ai principi ispiratori dell’iniziativa.
Art. 5 NECESSITÀ PERSONALI
Qualunque necessità o situazione personale particolare che possa avere rilevanza in relazione
all’iniziativa, dovrà essere comunicata ai responsabili,la scegligesuschool non si fa carico delle
esigenze personali degli iscritti.
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Art. 6 CONDIZIONI DI SALUTE
Ogni partecipante si impegna a prendere parte alla scegligesuschool dichiarando sotto la
propria esclusiva responsabilità di essere in buone condizioni di salute ed in grado di svolgere il
genere di attività previste nel corso dell’iniziativa, sulle quali conferma di essere stato
puntualmente informato.
Art. 7 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’INIZIATIVA
Il programma della scegligesuschool e le modalità logistiche di esecuzione potranno subire
variazioni nel corso dell’iniziativa medesima in relazione a situazioni contingenti o a scelte dei
responsabili senza che ciò comporti in alcun modo variazione degli impegni assunti da ogni
partecipante.
Art. 8 RESPONSABILITÀ
Ogni partecipante prenderà parte all’iniziativa sotto la propria esclusiva responsabilità,
consapevole che la partecipazione che la scegligesuschool è finalizzata all’esecuzione di attività
di volontariato in ordine alla evangelizzazione e diffusione del messaggio cristiano.
Art. 9 PAGAMENTO QUOTA ADESIONE
Il costo di adesione al primo anno della Scegligesù School ammonta ad un valore complessivo
di 4400 € per tutta la durata dell’anno, da Ottobre ad Agosto, pagati in rette mensili di 400 €
per 11 mesi.
Art. 10 RIMBORSO E RETENZIONI PER DISDETTA DI PARTECIPAZIONE
In caso di disdetta di partecipazione alla Scegligesù School, se sarà fatta entro e non oltre 60
giorni prima del inizio dell’anno scolastico il partecipante perderà la prima retta mensile, in
altro caso ci sarà l’obbligo del pagamento in totalità dell’anno in corso.
Art. 11 VIOLAZIONE REGOLAMENTO INCOMPATIBILITÀ
Qualora si verifichino violazioni del presente regolamento e/o eventi o comportamenti tali da
determinare situazioni di incompatibilità del singolo o di più partecipanti rispetto ai principi
ispiratori o all’organizzazione logistica della scegligesuschool, i responsabili dell’iniziativa –
assunta ogni necessaria informazione e sentito il parere vincolante del Past. Roselen Boerner
Faccio – potranno imporre l’allontanamento della/e persona/e incompatibili con l’iniziativa,
fornendo esaurienti e puntuali motivazioni in merito alla decisione assunta. Qualora
l’allontanamento riguardi partecipanti minorenni, verrà adottata dai responsabili ogni più
opportuna cautela al fine di garantirne il sicuro rientro presso il domicilio. In caso di
allontanamento, non sarà dovuto al partecipante alcun rimborso economico a nessun titolo, ivi
compresa ogni eventuale spesa o costo per il rientro anticipato. Parimenti, qualora l’abbandono
della scuola si renda necessario per qualsiasi altra causa, Ministero Internazionale Sabaoth non
sarà tenuto al rimborso di alcuna somma, a nessun titolo.
Art. 12 CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DEL REGOLAMENTO
Ogni partecipante accetta il presente Regolamento e si impegna ad aderirvi senza riserva
alcuna, in piena coscienza e consapevolezza, avendolo conosciuto e compreso in ogni sua
parte.
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ACCETTAZIONE REGOLAMENTO PRIMO ANNO
SCEGLIGESU SCHOOL

NOME PARTECIPANTE_________________________ ETÀ______

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il partecipante dichiara di accettare integralmente le
clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente Regolamento.

Luogo e data

Firma

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto sig./ra _________________________________
Nato/a a _________________________, il _______________
Residente a ________________________________________

Dichiara
di prendere parte al primo anno della Scegligesù School sotto la propria esclusiva
responsabilità - in qualità di volontario a favore di Ministero Internazionale Sabaoth consapevole che in capo agli organizzatori ed ai responsabili dell’iniziativa non incombe alcun
obbligo di vigilanza e/o protezione di alcun genere, né altra e diversa responsabilità. Dichiara
altresì di aver avuto precise e circostanziate informazioni riguardo alle caratteristiche ed allo
svolgimento dell’iniziativa, accettandone integralmente il Regolamento.
* foglio da stampare e consegnare

