
SCHEDA DI ADESIONE CORSO APICOLTURA ESPERTI

3  4  5 marzo 2017 

Giornate di apicoltura biodinamica  
Cascina Pirola, Via Cavagna Sangiuliani n.1, Zelata di Bereguardo, Pavia 

IL SOTTOSCRITTO: (si prega di scrivere in stampatello) 

COGNOME…………………………………..……..……NOME…………………………………….………..... 

LUOGO E DATA DI NASCITA……………………………………PROFESSIONE………………..………… 

VIA……………………………………...CAP………CITTÀ……………………………..…………PROV…..... 

TEL……………………….CELL……………………………….E-MAIL………….…………………………….. 

AZIENDA AGRICOLA DI RIFERIMENTO: ….……………………………….………………………………... 

AUTOMUNITO          Sì NO 

CORSI FREQUENTATI (se organizzati dall’Associazione): ..………………………………………….…… 

……………………………………………….……………………………………….…………………………… 
Il corso è rivolto ai Soci regolarmente iscritti per l’anno 2017 (quota Socio Ordinario E. 70,00). 

Orario lezioni:   venerdì e sabato  09.00 / 22.00 (con relative pause) 
domenica  09.00 / 18.00 (con relative pause) 

COMUNICA LA SUA ADESIONE AL CORSO 
Versando un acconto di Euro 100 (oltre alla quota associativa di Euro 70, se non già versata) 
e inviando la ricevuta di versamento e la scheda di adesione compilata a info@biodinamica.org 

entro MERCOLED  15 FEBBRAIO 2017 

Saldo della quota di partecipazione entro mercoled  1 marzo 2017. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (totale a persona)  

- Corso senza pernottamento        Euro 230,00 
quota comprensiva di: conferenze, attività pratiche, pasti, merende, assicurazione. 

La struttura pur adeguata negli anni, non  purtroppo attrezzata per persone con difficolt  motorie. 

Chi avesse difficoltà per il pagamento della quota, può esporre il suo problema alla segreteria. 

Bonifico Bancario a favore dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica: 
Iban      : IT16T0623001631000001585775 (Cariparma, Ag.4 Via Verri 2 MI) 
Causale: COGNOME, API Esperti ZELATA 2017 (+ QUOTA ASSOCIATIVA – se non già versata) 

Segnalare intolleranze / allergie alimentari (i pasti sono vegetariani  non vegani) 
…………………………………..……..…………………………………………………………………….…

Per il pernottamento consigliamo di contattare : HOTEL DE LA VILLE di Bereguardo
Via Ticino, 44, 27021 Bereguardo PV, Tel: 0382/928100, info@hotel-delaville.com (Ornella / Raffaella) 

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). 
- alla pubblicazione delle proprie immagini riprese durante il periodo dell’attività formativa, rinunciando ad ogni diritto, azione o pretesa 

derivante da quanto sopra autorizzato. 

data Firma


