
Associazione	  di	  promozione	  culturale	  e	  sociale	  KIENSFERA	  –	  Via	  Ridolfi	  2,	  01017	  Tuscania	  VT	  -	  CF/PI:	  90112010567	  

                     Associazione  Kinesfera e Leben nuova presentano	  
	  

 
 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

Body-Mind Centering e Yoga	  
	  

Il piede: dalle fondamenta alle spirali 
workshop condotto da 

 
Amy Matthews 

 

5 – 7 maggio – Supercinema di Tuscania 
 
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Completare il modulo e inviarlo a info@kinesfera.it assieme alla ricevuta del versamento bancario.   
 
Nome e cognome  

Indirizzo 

CAP  Città Paese 

Tel.  Cell. Fax 

Email                                                                                          Web site 

Occupazione 

Codice Fiscale:  
 

Iscrizione al workshop Entro il 5 aprile Dopo il 5 aprile 

 €180  €200  

Quota associativa annuale a Kinesfera €15 €15 
 

Invio caparra di €50   

Saldo dovuto   
 



Associazione	  di	  promozione	  culturale	  e	  sociale	  KIENSFERA	  –	  Via	  Ridolfi	  2,	  01017	  Tuscania	  VT	  -	  CF/PI:	  90112010567	  

 
 

Alloggi nella foresteria del Supercinema 
 

Sono disponibili 8 posti letto in camere condivise a €15 a notte. Al momento dell’iscrizione indicare 
se si vuole alloggiare in foresteria e versare l’importo per le due notti di venerdì 5 e sabato 6 maggio 
(€30). I posti saranno assegnati ai primi 8 iscritti che li richiederanno. Non è possibile prenotare la 
foresteria senza inviare l’iscrizione completa della caparra.  
 
Sono disponibili altri alloggi a costi contenuti vicino al Supercinema, nel centro storico di Tuscania.  
Per informazioni chiamare Marcella al numero 349 5763325, 

 
 

PER ISCRIVERSI 
 
Contattare l’Ass. KINESFERA a info@kinesfera.it oppure al numero 349 5763325 per comunicare 
l’intenzione di frequentare il workshop.  
 
Una volta ricevuta la risposta: 
 
1. Versare la caparra di €50 (€35 euro + €15 di quota associativa, oppure l’intera quota del 

workshop. 
 
2. Inviare l’iscrizione via email con il modulo compilato in tutti i dati e la copia dell’avvenuto 

pagamento. 
 
 
Il saldo sarà effettuato il primo giorno del workshop.  
In caso di rinuncia la caparra sarà trattenuta. 
 
 
Coordinate bancarie per il bonifico:  
 
Associazione di promozione culturale e sociale KINESFERA  
Banca di Credito Cooperativo di Roma  - Ag 160 
IBAN: IT30 J083 2773 3000 0000 0000 668 
BIC: ROMAITRRXXX 
 
ATTENZIONE: si prega di indicare nella causale del versamento il proprio nome e cognome.	  
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