
Risonanze 
 

seminario residenziale estivo a Villa Salta 
Giovedì 1 - lunedì 5 settembre 2016 

Con Mauro Bergonzi e Francesca Marziani 
 

Modulo Iscrizione 
 

 

Costi 
€ 250 per l’intero seminario + 10 € di quota di iscrizione (per chi non fosse iscritto al cen-
tro), il pernottamento sarà da prenotare contestualmente al seminario ma sarà da saldare 

in sede. 
Per completare l’iter di iscrizione al presente modulo deve essere allegato quello relativo all’ 
accoglienza. 

 
Modalità di iscrizione e termini 
Per iscriversi occorre versare un anticipo di € 100 in contanti entro l’11 luglio 2015.  
Il saldo dovrà essere poi versato entro il 15 agosto 2016. 
 

Disdette 
Sarà possibile disdire l’iscrizione (ritornando in possesso dell’intero importo) entro e non 
oltre il 30 luglio, questo sempre in considerazione del raggiungimento del numero minimo 
per la realizzazione del seminario. 

In ogni caso, se detto numero minimo non fosse raggiunto entro la data dell’11 luglio, le 
quote saranno, ovviamente, rimborsate. 

Le disdette date successivamente al 30 luglio non verranno, invece, rimborsate. 
 

Luogo 
Il seminario si svolgerà a Villa Salta a Predappio in provincia di Forlì. 

 
 
Informativa sulla privacy  

Sulla base dell’informativa ricevuta ai sensi dell'Art.13 ed in conformità alle previsioni 
dell'Art. 24 del D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy), si autorizza LE VIE srl Società Sporti-

vo Dilettantistica al trattamento, sia cartaceo che informatico, dei dati esposti nel presente 
modulo, ai fini gestionali e fiscali e comunque nel rispetto e per il solo perseguimento degli 
scopi associativi 
 

 
Data         Firma    

                   

anagrafica   

Cognome e nome   

Luogo e data di nascita   

Indirizzo   

Telefono Cellulare 

Mail   



Risonanze 
 

seminario residenziale estivo a Villa Salta 
Giovedì 1 - lunedì 5 settembre 2016 

Con Mauro Bergonzi e Francesca Marziani 
 

Modulo accoglienza 
 

 

 

Camere 

 

€ 220 pensione completa per 4 notti.  

Le camere sono doppie, triple con bagno interno o esterno ma personale. 

 

  Camera doppia insieme a              

 

  Camera tripla insieme a              

 

Il costo totale dell’accoglienza verrà da me versato in contanti all’arrivo. 

Il seminario si svolgerà a Villa Salta a Predappio in provincia di Forlì. 

 

 

 

Informativa sulla privacy  

Sulla base dell’informativa ricevuta ai sensi dell'Art.13 ed in conformità alle previsioni dell'Art. 24 

del D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy), si autorizza LE VIE srl Società Sportivo Dilettantistica al 

trattamento, sia cartaceo che informatico, dei dati esposti nel presente modulo, ai fini gestionali e 

fiscali e comunque nel rispetto e per il solo perseguimento degli scopi associativi. 

 

Data         Firma    
                 

anagrafica   

Cognome e nome   

Telefono Cellulare 


