Istruzioni per la partecipazione
ai corsi, seminari e incontri

1. Prenotarsi per telefono (335 5428479) o per e‐mail (gianmicheleferrero@yahoo.it), indicando il
proprio nome, cognome, numero di telefono, attività a cui si è interessati.
2. Versare una quota tramite PostaPay pari al 50% del contributo entro 21 giorni prima della data
dell’evento. L’iscrizione sarà confermata solo a versamento ricevuto.
I riferimenti per eseguire il versamento PostePay sono:
nome: Gianmichele Ferrero

numero della carta PostePay 4023 6006 0555 6853

Il versamento può essere effettuato:
‐ presso un qualsiasi Ufficio Postale (portare con se carta identità, codice fiscale)
‐ on line sul sito web di Poste Italiane (se si dispone di un account)
‐ presso gli esercenti Sisal (commissione più costosa)
‐ presso gli sportelli Postamat (come i normali pagamenti con carta di credito)

3. Effettuato il versamento, inviare un messaggio al cellulare 335 5428479, indicando:
1) l’avvenuto versamento
2) la data del versamento
3) il proprio nome e cognome
4) il numero di cellulare
5) l’attività a cui si è interessati.
4. Compilare la scheda di iscrizione e:
‐ spedirla per posta a Gianmichele Ferrero, Viale Vico 4, 12051
‐ spedirla per e‐mail a gianmicheleferrero@yahoo.it
‐ consegnarla a mano all’inizio dell’attività

Rinunce
Nel caso in cui l’iscritto rinunci alla partecipazione nei 10 giorni precedenti l’evento, gli
Organizzatori si riservano di non restituire l’anticipo già versato.
Nel caso in cui il seminario venga annullato per il mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti o per altro motivo, le quote versate saranno interamente rimborsate.

Scheda di iscrizione
ai corsi, seminari e incontri
(scheda compilata da spedire per posta, inviare per mail o consegnare a mano a inizio attività)

Io sottoscritto/a
Nome

Cognome

Indirizzo

Città

CAP

Tel

E‐mail
Interessato/a al
Corso/Seminario/Incontro
dichiaro con la mia firma:
‐ di aver letto ed essermi informato/a sul programma proposto a cui aderisco;
‐ di prendere parte volontariamente all’attività e di essere in buona salute fisica e mentale;
‐ di non fare uso e di non essere al momento dell’attività sotto l’effetto di psicofarmaci e droghe o
altre sostanze che possono indurre un comportamento aggressivo o pericoloso per me e per gli
altri;
‐ di sapere che l’attività ha carattere esclusivamente di esperienza personale e non sostituisce
alcun trattamento medico, psicologico o psicoterapeutico;
‐ di sollevare organizzatori e conduttori da qualsiasi responsabilità legata alla mia partecipazione
all’attività;
‐ di assicurare rispetto reciproco e assoluta riservatezza nei confronti degli altri partecipanti e
dei conduttori dell’attività;
‐ di accettare che i conduttori hanno la facoltà di allontanarmi dall’attività nel caso la mia condotta
fosse non adatta e tale da nuocere all’attività stessa, senza che io possa pretendere la
restituzione della quota di partecipazione;
‐ di autorizzare i conduttori ad inserire i miei dati nei loro archivi per l’invio di materiale
informativo (art. 13 L N. 675/96 e D. Lgs. n. 196/2003);
‐ (solo quando è richiesto) di aver versato la somma di € ________ come acconto e che verserò la
rimanente quota di partecipazione a saldo prima dell’inizio dell’attività.

Data

Firma

