con il Patrocinio di

Modulo iscrizione
Seminario Residenziale Nazionale
“RISVEGLIO EVOLUTIVO”
SETTORE DISCIPLINE BIONATURALI 2019
NOME…………………………………………………………………COGNOME…………………………………………………
DATA DINASCITA……………………………………...RESIDENZA……………………………………………………………

TESSERA CSEN N°………………………………………………….C.F…………………………………………………………..
□ Arrivo Giovedì 25 aprile 2019

□ Arrivo precedente al 25 aprile

□ Partenza Sabato 27 aprile 2019

□ Partenza successiva al 27 aprile

□ STANZA DOPPIA □ STANZA TRIPLA □ STANZA QUADRUPLA □ STANZA SINGOLA
(per la stanza doppia uso singola è previsto un supplemento di euro 50,00 per le 2 notti di
soggiorno (le stanze singole sono limitate)
Se si condivide la camera specificare i nomi degli altri iscritti:
1‐

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2‐

……………………………………………………………………………………………………………………………..

3‐

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Il campus inizierà Venerdì 25 aprile (ore 15,00) e terminerà Sabato 27 aprile (dopo il pranzo).
La quota di partecipazione (esclusa tassa di soggiorno) in camera doppia è di € 280,00
comprensive di :

Pensione completa dalla cena del Giovedì al pranzo del Sabato
Il seminario “Risveglio Evolutivo” tenuto dal Docente Nazionale CSEN Umberto Bernacci
Attestato di partecipazione nazionale CSEN
Crediti S.I.D.O.S
Qualora si desiderasse arrivare il Mercoledì 24 Aprile il supplemento sarà il seguente:
□ pranzo del Giovedì 25 aprile € 25,00
□ solo perno amento del mercoledì 24 e pranzo del giovedì 25 aprile € 55,00
□ perno amento e cena del mercoledì 24 e pranzo del giovedì 25 aprile € 75,00
La caparra confirmatoria pari a € 140,00 dovrà essere versata presso il seguente IBAN
(da allegare al presente modulo e da inviare a : info@equilibriolistico.it):
IT75R0311101004000000000469 , UBI BANCA, intestato a Associazione Culturale
A.I.M.S.E.T.
CAUSALE : Acconto Iscrizione al SEMINARIO RESIDENZIALE NAZIONALE CSEN “Risveglio
Evolutivo” 2019 di UMBERTO BERNACCI.
L’ISCRIZIONE sarà ritenuta valida solo con il versamento della caparra di € 160,00.
(La quota di iscrizione è compresa nella quota totale)
Il SALDO dovrà essere versato il 25 aprile per contanti alla registrazione all’arrivo.
LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL 31 MARZO 2019, successivamente la partecipazione non è
assicurata. Il seminario è a numero chiuso.
Si autorizza fin da ora il CSEN e AIMSET – EQUILIBRIO OLISTICO e l’organizzazione a
pubblicare le foto dell’evento su tutti i canali CSEN e AIMSET – EQULIBRIO OLISTICO quali
sito web, social, ecc.
In conformità al GDPR – Reg. (UE)2016/679*, autorizzo il CSEN e AIMSET – EQUILIBRIO
OLISTICO al trattamento dei miei dati PER TUTTE LE FINALITA' INERENTI L'ISCRIZIONE E LA
PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO (obbligatorio).

Data ___________________________ Firma____________________________________

In conformità al GDPR – Reg. (UE)2016/679*, autorizzo il CSEN e AIMSET – EQUILIBRIO
OLISTICO al trattamento dei miei dati al fine di ricevere informazioni promozionali sulle
attività erogate/promosse dallo C.S.E.N.(Facoltativo)

Data ______________________ Firma ____________________________________

IL SEMINARIO “RISVEGLIO EVOLUTIVO” SI TERRA’ A :
Hotel IL BOSCHETTO – Viale Italia 309 – Zona Pratoranieri – 58022 FOLLONICA (GROSSETO)

