Scheda di adesione
Corso di antroposofia
dal 25 al 28 gennaio 2018
Cascina Pirola, Zelata di Bereguardo (Pv)
IL SOTTOSCRITTO
Cognome
Nome
Cap

Indirizzo
Telefono

Cell

E-mail
Data di nascita

Professione

Cod. fiscale / P. Iva
Ha partecipato ai corsi dell’Associazione Biodinamica
arrivo in auto

☐

altro

☐

☐

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

☐ camera a più letti (a persona)
☐ camera doppia (a persona)
☐ camera singola (posti limitati)
☐ corso senza pernottamento
☐ singola conferenza ☐ singolo pasto

€ 190,00
€ 280,00
€ 390,00
€ 160,00
€

15,00

Le quote sono comprensive di: vitto, alloggio, conferenze, attività artistica
e laboratori, assicurazione.
L’ospitalità in cascina prevede solo bagni in condivisione. La struttura, pur adeguata
negli anni, non è attrezzata per persone con difficoltà motorie.

L’attività artistica è riservata ai partecipanti iscritti a tutto il corso
Scegliere le attività artistiche in ordine di preferenza da 1 a 4:

☐ disegno ☐ cinema ☐ cesti ☐ pedagogia
ADESIONE AL CORSO
Per motivi organizzativi si prega di inviare questa scheda compilata
in tutte le sue parti e il versamento dell’acconto di Euro 100,00 alla
segreteria dell’Associazione Biodinamica di Milano via e-mail a
info@biodinamica.org entro lunedì 15 gennaio 2018 impegnandosi
a versare il saldo entro mercoledì 24 gennaio 2018 a favore
dell’Associazione Biodinamica, tramite

☐ bonifico bancario IT 16 T 06230 01631 000001585775
Link iscrizione online:
www.biodinamica.org/corso-antroposofia-2018
Chi avesse difficoltà per il pagamento della quota, può parlarne con la segreteria.
Chi può offrire un contributo per pagare la quota dei partecipanti meno abbienti,
è caldamente ringraziato per la sua generosità.

Data

Firma

Autorizzo l’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica: al trattamento dei miei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Legge sulla Privacy) e alla pubblicazione delle proprie
immagini riprese durante il periodo dell’attività formativa, rinunciando ad ogni diritto, azione
o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Il corso si effettuerà solo se raggiunge un minimo di iscrizioni

Associazione per l’Agricoltura Biodinamica
via privata Vasto, 4
20121 Milano
Da oltre 90 anni l’agricoltura biodinamica dà
fertilità alla terra, qualità agli alimenti, salute
all'uomo e agli animali.
L’Associazione, senza scopo di lucro, vive e lavora
grazie alle quote dei suoi associati.
Molti giovani oggi vogliono ritornare al lavoro della
terra e occuparsi di agricoltura e di ambiente.
La tua iscrizione sarà un contributo per la
realizzazione del loro lavoro.
QUOTA 2018 SOCIO ORDINARIO EURO 70,00

Informazioni:
Segreteria Associazione per l’Agricoltura Biodinamica
tel. 02.29002544
info@biodinamica.org - www.biodinamica.org

