	
  
	
  
Associazione Kinesfera presenta	
  

	
  
	
  

Gli Umori Corporei
workshop con

Merry Conway
Teatro Pocci, Tuscania - 30 luglio - 4 agosto, 2018
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:
Partita IVA:
Quota intera di partecipazione

€460,00 (IVA compresa)

*Quota con riduzione del 15%

€390,00 (IVA compresa)

Caparra

€60,00

Quota associativa annuale a Kinesfera

€10,00

Cifra versata
Saldo dovuto
Attenzione: sono disponibili 8 borse di studio, ciascuna per una riduzione della quota del 15%
(€390,00). Per farne richiesta, inviare una mail indicando:
- la propria motivazione per partecipare al workshop
- curriculum vitae
- in base alla propria situazione economica (ad esempio: situazione lavorativa, proprietà
redditizie, supporto di famigliari/partner, ecc.) spiegare la ragione per cui si richiede l’aiuto
economico.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali saranno trattati dall’Associazione Kinesfera strettamente per lo
svolgimento di questo contratto e non saranno comunicati a terzi.

Data

___________________________ Firma

___________________________________
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Attenzione: il workshop è a numero chiuso: sono ammessi 18 iscritti. È necessario
iscriversi per tempo per assicurarsi il posto.
COME ISCRIVERSI
Contattare l’Ass. KINESFERA a info@kinesfera.it oppure al numero 347 9400771 per comunicare
l’intenzione di frequentare il workshop.
Una volta ricevuta la risposta, al fine di assicurarsi il posto nel workshop, versare la caparra e inviare
per email a info@kinesfera.it:
1. la copia della contabile della banca che attesta il versamento effettuato;
2. il modulo d’iscrizione compilato in tutti i dati.
Il saldo della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il 30 giugno 2018.
In caso di cancellazione: se Kinesfera riceve comunicazione entro il 30 giugno, 2018, viene
restituita la quota e trattenuta la caparra di €70. Dopo questa data, nessun rimborso è
possibile.

Attenzione: la risposta rispetto all’assegnazione delle 8 borse di studio verrà
comunicata il 30 marzo, 2018.

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
Causale del versamento: proprio nome e cognome, workshop Conway.	
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