Scheda di iscrizione
Le affinità elettive - Cogne (16, 17, 18 giugno 2017)
NOME ……………………………………………………………………………… COGNOME ………………………………………………………………….…………
VIA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. N ………………..……………
CITTÀ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… PROV ……..…….…………..
TELEFONO …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
E-MAIL: …………………………………………………………………………… ENTE/SOCIETA’.……………………………………………………………….…
CF ………………………………………………………………………………… P.IVA …………………………………………………………………………………………..
Socio AIGAE:

Sì (Tess. N............................................)

Dipendente Ente associato a Federparchi:

No

Sì

No

Per i Parchi: riferimento deliberativo di adesione o di pagamento della quota 2017: ………………………………………

Quota di iscrizione al corso di aggiornamento:



Soci AIGAE e personale di Enti associati a Federparchi: 250,00 € + IVA
Guide non associate ad AIGAE e personale di Enti non associati a Federparchi: 300,00 € + IVA

La quota comprende: corso di aggiornamento, pranzo del 17/06/2017, transfer Torino-Cogne il 16/06/2017 e ritorno
il 18/06/2017 sera o 19/06/2017 in giornata (fino al raggiungimento dei posti disponibili), spettacolo teatrale del
16/06/2017, partecipazione a n. 1 attività opzionale il 19/06/2017 (fino a esaurimento dei posti disponibili).
La quota non comprende: pranzo del 18/06/2017 e del 19/06/2017, pernottamento, tutto ciò che non è indicato alla
voce “La quota comprende”.

Prenotazione transfer Torino-Cogne A/R: andata 16/06/2017 e ritorno 18/06/2017 o 19/06/2017:
Andata 16/06/2017

(25 posti disponibili)

Sì

No

Ritorno 18/06/2017

(8 posti disponibili)

Sì

No

Ritorno 19/06/2017

(8 posti disponibili)

Sì

No

Le iscrizioni e le relative prenotazioni saranno accolte in ordine cronologico di arrivo.
Le scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, deve essere trasmessa alla Segreteria via e-mail all’indirizzo
info@grand-paradis.it o via fax al numero 0165 749618 entro e non oltre il 26 maggio 2017.
L’invio della presente scheda di iscrizione vale quale prenotazione per i servizi richiesti e inclusi nella quota di
iscrizione. Il pagamento deve essere effettuato entro il 1 giugno 2017, inviando la ricevuta dal bonifico alla Segreteria
organizzativa.
Il corso sarà realizzato al raggiungimento di minimo 25 iscritti e con un massimo di 40.
Attività opzionale del 19 giugno 2017
Maggiori informazioni nel documento “Dossier del corso”. La scelta dell’attività opzionale potrà essere effettuata a
seguito dell’iscrizione al corso.
Pernottamento
Possibilità di pernottamento al Villaggio Minatori, presso l’Ostello La Mine, Cogne (da prenotare e pagare in loco
direttamente al gestore).
Opzione A) Mezza pensione per n. 2 notti, pensione completa per n. 1 notte presso l’ostello La Mine (3 notti totali) Costo 145,00 €
Opzione B) Mezza pensione per n. 1 notte, pensione completa per n. 1 notte presso l’ostello La Mine (2 notti totali) Costo 100,00 €
Opzione C) Pensione completa per n. 1 notte presso l’ostello La Mine - Costo 55,00 €
Contatti: www.ostellocogne.it
Condizioni in caso di disdetta da parte del partecipante
Entro il 1 giugno 2017, verrà restituita il 50% della quota di adesione
Dal 2 giugno 2017, verrà trattenuta l’intera quota a titolo di rimborso delle spese sostenute per la
progettazione e organizzazione del corso.

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del Dlgs 196/2003 ai soli fini della partecipazione al corso.

DATA …………………………………………………………….

FIRMA …………….……………………………………………………………………….

Per informazioni:
Fondation Grand Paradis
Villaggio Cogne 81, 11012 Cogne (Ao)
Tel. 0165-75301 Fax. 0165 749618 - info@grand-paradis.it - www.grand-paradis.it

