Scheda d’ iscrizione
Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a a__________________________
Il___/____/______/ residente in Via __________________________________________n°________
CAP e Città________/_____________ Provincia _____Professione___________________________
Istituzione di appartenenza____________________________________________________________
E-mail_____________________@_____________________ Recapiti tel: 1)__________________
(Ethos et Humanitas invierà per e-mail conferma avvenuta iscrizione entro 3 gg. dalla ricezione dell’iscrizione)

2)Cell.___________________
Cod. Fisc.І І

І

l

І

І

І

І

І

І І

І

І

І

І

І

І

Part. IVA_________________

chiede di essere iscritto al Convegno
PRESUPPOSTI E PRASSI TERAPEUTICHE DELLA
TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE PER L’ETA’ EVOLUTIVA
ROSORA (AN) 15, 16 E 17 GIUGNO 2018
Palazzo Luminari - Via XX Settembre, 13
L’iscrizione si può effettuare seguendo le istruzioni presenti in questo modulo. La quota d’iscrizione da diritto alla
partecipazione ai lavori, ai materiali a supporto degli argomenti e all’attestato finale di partecipazione. Sono previsti un
massimo di 70 iscritti. Le prenotazioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo.
La quota d’iscrizione al convegno è fissata in € 50,00 se avviene entro il 30 maggio.
Per le iscrizione che avvengono dopo il 30 maggio la quota è di € 70,00.

□
□

Intendo partecipare alle sole attività del convegno
Intendo partecipare al convegno, alle attività collaterali e usufruire delle convenzioni per vitto e alloggio.

L’ospitalità del Comune di Rosora e il supporto offerto all’iniziativa dalla locale Pro-Loco ha permesso
l’organizzazione di alcune iniziative tramite convenzioni. Per cui sono previsti i pranzi e le cene del venerdì e del
sabato il cui costo è di € 10,00 per il pranzo, mentre per le cene sociali in piazza il costo è di € 20,00 (per un totale di
€60,00 per i due giorni).
La sistemazione per il pernotto avverrà in agriturismi della zona con tariffe che andranno dalle 25 alle 35 euro a
notte a persona. La stanza singola avrà un costo di € 40,00 a notte.
Per le persone di età inferiore di 14 anni il costo del pernotto, pranzi e cene sarà del 50%
Per ragioni organizzative le prenotazioni dovranno essere esclusivamente indirizzate all’associazione tramite e-mail
all’indirizzo ehonlus@gmail.com
Per le persone che hanno particolari esigenze alimentari si prega di specificare (allergie, intolleranze, etc…):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Per coloro che partecipano al convegno alla quota d’iscrizione va aggiunto il versamento di un acconto per vitto e
alloggio per un totale di € 70,00 .
Per gli accompagnatori che non partecipano al convegno l’acconto è di soli € 40,00 . Per accompagnatori al di sotto
dei 14 anni l’acconto è di € 20,00
Coordinate Bancarie:

IBAN IT67 G083 2703 2080 0000 0018303
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Il saldo del corso dovrà avvenire nel giorno d’inizio del corso. Nel caso di rinuncia verrà restituita il 50% della
somma versata se la comunicazione della disdetta, da inviare per e-mail all’indirizzo ehonlus@gmail.com,
arriverà almeno 12 giorni prima dell’inizio dell’evento. Dopo tale periodo nessun rimborso è dovuto. La mancata
presenza il giorno dell’avvio del corso, se non motivata in anticipo, fa decadere l’iscrizione e comporta l’esclusione.
Il convegnista sarà accompagnato da n° ___________ persone di cui bambini n° _______ età 1°___ 2°___ 3°__

Chiede una sistemazione unica SI

NO

Pranzo di domenica 17 giugno (costo €20,00)
Agriturismo “Croce del Moro” (facoltativo)

SI

NO
O

N° Persone ___________________

Verso come acconto la somma di € __________________________
L’iscrizione viene accettata previo pagamento acconto.

Partecipazione ad attività collaterali al convegno*
Per una migliore organizzazione degli eventi preghiamo barrare il quadratino nel caso in cui si intenda partecipare:
 Escursione Fosso di Rosora (Riservato accompagnatori) n° persone _____
 Visita Azienda Vitivinicola Priori&Galdelli n° persone ____
 Visita Azienda Apicoltura Sandroni n° persone _____
 “Il cielo sopra Rosora” – Osservazione astronomica n° persone ____
 Adesione visita Grotte di Frasassi (riservato accompagnatori) n° persone ____
*Tutti gli eventi collaterali al convegno sono gratuiti, ad eccezione della visita alle grotte di Frasassi
Il programmo potrà subire delle variazioni causa condizioni climatiche.

 Allego alla presente ricevuta bonifico bancario
Attenzione: Per agevolare le operazioni di iscrizione è opportuno inviare, per e-mail all’indirizzo:
ehonlus@gmail.com la presente scheda di iscrizione, più la ricevuta del versamento.

Data_______________

Firma _____________________________

Accetto che i miei dati vengano trattati nella banca dati AVIOS nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela dei personali. Il
trattamento dei dati, di cui le garantiamo la massima riservatezza, è finalizzata ad aggiornarla su iniziative dell’Associazione
Ethos et Humanitas o di associazioni che perseguono i medesimi obiettivi. Se Lei non desiderasse ricevere tali comunicazioni
barri la casella posta qui di fianco 
Se invece desidera ricevere informazioni sulle nostre iniziative e di altre associazioni che perseguono le stesse nostre finalità
apponga una firma nello spazio sottostante.

Data________________

Firma____________________________
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