Regolamento Candidati TEA/ELPE
I candidati devono:
• Presentarsi il giorno del test con un documento di
riconoscimento (Passaporto o Carta d’identità). Il
documento deve contenere il numero, firma, data di
nascita e una fotografia. E’ responsabilità del
candidato dimostrare la propria identità. Il
documento utilizzato per la
registrazione/prenotazione deve essere lo stesso che
si presenta all’esame.
• Assicurare che tutti i dispositivi elettronici inclusi
telefoni cellulari sono spenti e ubicati fuori dalla sala
esame il giorno del test.
• Notificare l’esaminatore, prima del test, se vi siano
condizioni particolari che impediscono o
compromettono le proprie prestazioni durante il test.
• Accettare che venga loro effettuata una foto, prima
del test, per finalità connesse e limitate al test
stesso.
• Accettare o non che il test venga audio-registrato per
finalità connesse e limitate al test.
I candidati non devono:
• Tentare di compromettere, ingannare, copiare o
imbrogliare il test in qualsiasi modo.
• Usare, o tentare di utilizzare, un dizionario,
registratore, telefono cellulare o altri dispositivi
elettronici o cartacei durante il test.
• Parlare a o disturbare altri candidati durante il test
• Fumare, mangiare o bere durante il test
• Riprodurre qualsiasi parte del test in qualsiasi mezzo o
formato, inclusa la registrazione audio o video del
test o parte di test
• Rimuovere o asportare qualsiasi materiale usato
durante il test.
Contestazioni
I candidati che non sono soddisfatti circa il servizio
offerto e/o il risultato dell’esame possono presentare
domanda di rivalutazione e/o rimborso entro un mese
dalla data in cui il certificato è stato reso disponibile.
Squalificazione
In caso di infrazione di una o più delle suddette regole, il
test sarà considerato non valido, non verrà emesso alcun
certificato e notifica dell’evento verrà trasmessa
all’ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, o altra
autorità nazionale in accordo alla propria licenza di volo.
Limitazione di Responsabilità
L’obbiettivo del test è di valutare il livello di “Language
Proficiency” in Lingua Inglese in accordo alla normativa
ICAO e EASA. La valutazione sarà effettuata interamente
sulla prestazione del candidato durante il test. Con il
rilascio del certificato l’esaminatore e la Soc. Aviomar
non garantiscono o assicurano la conoscenza della lingua
Inglese del candidato.

“ Accetto le condizioni ed il regolamento d’esame, e
dichiaro che le informazioni da me fornite sono corrette”

Date/Data:_________________

TEA/ELPE Candidate Rules and
Regulations
You must:

At the time of the test, provide proof of your identity
(e.g. national identify card or passport). This ID must
contain a number, a signature, a date of birth and a
photograph. It is the responsibility of the candidate to
prove their identity. The identity card or passport
used at the time of the test must be the same as the
one used on this registration form.

Ensure mobile phones, pagers and other electronic
devices are switched off and placed with personal
belongings in the area designated by the test
administrator. Any candidate who takes an electronic
device into the test room may be disqualified.

Notify the test administrator immediately if test day
conditions in any way impede your performance.

Agree to have your photograph taken immediately
before the test begins.

Agree or disagree to have your test audio-recorded.
You must not:

Attempt to cheat or disrupt the test in any way.

Use, or attempt to use, a dictionary, pager, spellchecker, electronic recorder or mobile phone for the
duration of the test. Any candidate doing so will be
disqualified.

Talk to or disturb other candidates once a test has
started.

Smoke, eat or drink in the test room.

Reproduce any part of the test in any format/medium,
including attempting to audio-record or video-record
any part of the test. Any candidate doing so will have
their test results disqualified and be liable to
prosecution.

Remove any materials used during the test. This
includes, but is not limited to, test papers, CDs and
audio recording devices.

Appeals
Candidates who are not satisfied with either the test day
administration or their test scores must appeal to the
test centre. Appeals must be made to the centre in
writing no later than one month after certificates have
been despatched.
Disqualification warning
If you are caught breaking any of the candidate rules your test
result will be invalid, you will not receive a test certificate,
and notification of your disqualification will be sent to the
national Civil Aviation Authority.

Limitation of Liability
The objective of this test is to assess your current English
proficiency according to the ICAO/EASA scale. This assessment
will be made entirely based on your performance during the
test. No guarantees can be made or are implied about your
future use of English.

“I hereby agree that the information I have provided is
true and accurate and that I agree to abide by the rules
and regulations included in this document”

Signature/Firma:___________________

