Associazione VASO POLICONICO
organizza

Corso di potatura dell'olivo edizione 2018/2019
MODULO DI ADESIONE
pagine 2
(scrivere in stampatello)
Per chi si iscrive entro il 20 novembre 2018: un segaccio da potatura in omaggio.
Alla prima donna iscritta un paio di forbici da potatura ergonomiche Lady.

il sottoscritto ____________________________________
nato a _________________________________________
il _____________________________________________
residente a _____________________________________
in via __________________________________________
tel ____________________________________________
email __________________________________________
codice fiscale ____________________________________
chiede
di essere iscritto al corso ____________________________________________
Indicare nome o codice del corso* ___________________________________
indicare data del corso ______________________________________________
N.B: consultare il sito internet www.vasopoliconico.it
* ( esempio: COD 19VP18 oppure località e data )
si impegna a versare la somma di euro _________________________________
A favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE VASO POLICONICO

IBAN IT 31 A 08327 39530 000000001478
Condizioni necessarie per la restituzione dei soldi al corsista in caso di rinuncia:
● si possono restituire i soldi versati solo se l'annullamento da parte del corsista
avviene entro una settimana prima dell'inizio del corso. Alla cifra saranno
comunque conteggiati €5 per spese di amministrazione.
● In caso di condizioni meteo avverse il corso si svolge ugualmente.
● sarà premura della direzione organizzativa svolgere nel miglior modo
possibile il corso per consentire lo svolgimento didattico
● La giornata in campo può essere annullata a causa di condizioni meteo
avverse. Eventualmente la giornata in campo può essere recuperata durante
un altro corso ad un prezzo agevolato
segue>
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● Il programma didattico delle giornate in campo durante i 3 giorni è a
discrezione della direzione in base alle condizioni meteo
● Il corso è attivo al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti stabiliti
● la rinuncia avviene per iscritto a mezzo e-mail

Comunicazione a Vaso Policonico
una volta effettuato il versamento si prega di inviare copia dello stesso (scanner o foto)
insieme al presente modulo di adesione interamente compilato all'indirizzo e-mail
info@vasopoliconico.it
data ___________________________
firma leggibile ____________________
si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del D.Lgs 30/6 2003
numero 196 per gli scopi previsti nello statuto dell'associazione
data ____________________________
firma leggibile ____________________
Associazione Culturale Vaso Policonico Via del casalone,37 00052 Cerveteri (RM)
cod.fiscale 91073520586
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