
   

CORSO BASE - IL METODO CAVIARDAGE® DI TINA FESTA 

 

10 Ottobre 2020 
h 14 - 18,30 

 

c/o Poliambulatorio Risana  / POLO LIONELLO BONFANTI  
 (loc. Burchio ) Incisa - Figline Valdarno  

 
La  /IL 

sottoscritt____________________________________________________________________  Pr

ofessione 

________________________________________________________________:::::___    nata 

il  ________________________ a    _______________________________________________ 

residente a _____________________________________ CAP  _______________________  in 

Via __________________________________________________________   n 

______________     tel ____________________________ e-

mail   ________________________________ 

CHIEDE 

 

 

di iscriversi al  CORSO BASE di Metodo Caviardage® di sabato 10 ottobre  , al  

COSTO di € 70  
 
Prenotazione con anticipo di euro 30,00  Pagamento dell’anticipo da effettuarsi con bonifico  
E’ possibile effettuare il pagamento della quota anche in un’unica soluzione. In caso di necessità particolari o per 
informazioni su altre modalità e/o tempi di pagamento contattare la referente del corso all'indirizzo 
milene.mucci@gmail.com 

BONIFICO DA EFFETTUARE A FAVORE DI:  Milene Mucci  IBAN IT65I0103024510PREP70007025 

mailto:milene.mucci@gmail.com


CAUSALE: Corso Base POLO BONFANTI  10 / 10  ,  il vostro nome e cognome 

 
Inviare, pf ,alla mail milene.mucci@gmail.com copia della ricevuta di bonifico. 
ATTENZIONE: l’iscrizione è considerata valida solo al momento di ricevimento della scheda di 
adesione e versamento anticipo. Il corso è a numero chiuso. 
Lo svolgimento sarà  nel rispetto della normativa anti – Covid. 
                                                                                    
 

Condizioni generali : 

1.Iscrizione  

I partecipanti riceveranno una e–mail di conferma dell’iscrizione. 
Per esigenze logistiche, le iscrizioni verranno chiuse il 7 ottobre 2020 o comunque al  
raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto. 
 

2.Quota di partecipazione  
La quota di partecipazione al corso base è di € 70 ,00 comprensiva di  attestato finale  . Può 
essere versata per intero tramite bonifico o versando l’anticipo previsto e saldata la mattina 
del corso. 
 

3. Modalità di versamento anticipo. 
Il versamento dell’anticipo dovrà avvenire tramite bonifico bancario al momento 
dell’iscrizione; dovrà indicare nome e cognome del partecipante e dovrà essere effettuato a 
favore di: Milene Mucci 
 
 IBAN IT65I0103024510P10PREP70007025   CAUSALE: Corso Base POLO BONFANTI  ,il vostro nome 

e cognome 

 Prova dell’avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire tramite e-mail a 
milene.mucci@gmail.com  al momento dell’invio dell’iscrizione. 
 

4. Recesso  
È possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il  3 settembre 2020, comunicandolo 
tramite e-mail. Oltre tale termine, i partecipanti non avranno  diritto al rimborso dell’anticipo 
eventualmente versato.  
 

5.Variazioni al programma   
I conduttori dei corsi – per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio - si 
riservano la facoltà di rinviare o annullare il corso fino al terzo giorno lavorativo precedente 
l’inizio del seminario . Ovviamente con restituzione dei versamenti effettuati dagli iscritti fino 
a quella data. 
Eventuali variazioni verranno comunicate ai partecipanti via e-mail e tramite telefono. 
Grazie a presto ! 
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