Regolamento Esami Cambridge English per Candidati
Centro Esami Accademia Britannica Toscana Arezzo
1. E' responsabilità del Candidato leggere attentamente il presente Regolamento
(“Regolamento Esami Cambridge English per Candidati del Centro Esami Accademia
Britannica Toscana Arezzo”) e il “Summary of Regulations – Notice to Candidates” di
Cambridge English Language Assessment prima dell'iscrizione. L'iscrizione a qualsiasi
prova d'esame sottintende infatti l'accettazione da parte del Candidato dei Regolamenti di
cui sopra.
2. L'apertura di ciascuna sessione d'esame è soggetta all'iscrizione di un numero minimo di
candidati. I posti per ciascuna sessione sono limitati e vengono riservati in base all'ordine in
cui vengono presentate le iscrizioni. E’ consigliato quindi prendere contatto con il Centro
Esami prima dell’iscrizione per verificare l’attivazione della sessione d’esame.
3. L'iscrizione non può essere presentata con più di 60 giorni di anticipo rispetto alla data di
scadenza; E’ consigliato quindi prendere contatto con il Centro Esami prima dell’iscrizione
per accertarsi della disponibilità dei posti.
4. L'iscrizione ad una sessione d'esame sarà considerata perfezionata solo quando il Centro,
ricevuta l'iscrizione e la conferma del pagamento della quota d'esame, invierà al Candidato
la mail di approvazione dell'iscrizione stessa.
5. Una volta inviata al Centro Esami l'iscrizione non potrà più essere modificata o ritirata,
anche nel caso in cui la data di scadenza delle iscrizioni non sia ancora passata.
6. Il pagamento potrà essere effettuato con contanti, bancomat, carta o assegno presso la sede
del Centro Esami ad Arezzo, in vicolo Pietro da Cortona 10, oppure online tramite Paypal o
bonifico bancario intestato ad Accademia Britannica Toscana s.a.s. IBAN IT 54 M 03104
14100 000000821905 c/o Deutsche Bank S.P.A. Corso Italia, 262 Arezzo - Italia (Sportello
Di Arezzo). Nella causale del bonifico è necessario specificare nome e cognome del
Candidato, nome dell'esame e data della sessione.
7. L'iscrizione è valida solo per la sessione d'esame indicata. Le quote corrisposte non possono
essere in nessun caso (neanche in caso di indisponibilità dovuta a motivi di salute)
trasferite ad una sessione successiva, ad un livello di esame successivo o ad un Candidato
diverso da quello iscritto.
8. In caso di indisponibilità dovuta a motivi di salute del Candidato è possibile chiedere il
rimborso parziale (60% circa) della quota d'esame. Per tale rimborso è necessario presentare
al Centro Esami entro 5 giorni lavorativi dalla data della prima prova d'esame in cui il
Candidato è stato assente, il certificato medico attestante l'indisponibilità. Il Centro Esami
Accademia Britannica Toscana Arezzo e Cambridge English Language Assessment si
riservano la facoltà di non accettare la richiesta di rimborso. Nel caso in cui il Candidato
volesse successivamente sostenere l'esame dovrà effettuare nuovamente l'iscrizione e il
pagamento della relativa quota.
9. Cambridge English prevede la possibilità di supportare i candidati con esigenze particolari
(es. problemi di dislessia, difficoltà motorie o nello scrivere,ecc). Per predisporre tale
supporto è necessario contattare direttamente il Centro Esami con molto anticipo rispetto
Rev 1 del 16/10/15 \\server\documenti\cambridge esol\cems\documenti caricati\regolamento esami per privati.doc

all’iscrizione.

10. Eventuali iscrizioni oltre la data di scadenza andranno concordate con il Centre Exam
Manager e prevedono, oltre al costo dell'esame, una quota di “late entry” che andrà
progressivamente aumentando all’avvicinarsi della data d’esame.
11. L'orario e la sede delle prove sarà comunicato via mail all'indirizzo fornitoci dal Candidato
in fase d'iscrizione, attraverso l'invio del modulo “Confirmation of Entry” (Convocazione
all'esame). Il “Confirmation of Entry” sarà inviato circa 10 giorni prima della versione
“Paperbased”e circa 7 giorni prima della versione “Computerbased”.
12. Al fine di incrementare ulteriormente l'affidabilità ed il riconoscimento delle certificazioni,
il giorno dell'esame verrà scattata una fotografia a ciascun candidato. Tale foto, unitamente
ai risultati dell'esame, sarà conservata in un sito protetto di Cambridge English cui potranno
avere accesso solo i soggetti precedentemente autorizzati dai candidati tramite la consegna
di codici segreti. La foto scattata il giorno dell'esame non comparirà sul certificato. Tale
procedura e' obbligatoria per i seguenti esami: PET, FCE, CAE, CPE, BEC. Il giorno
dell'esame a tutti i candidati sarà richiesto di compilare e firmare una liberatoria.
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