
                                                                 

Sezione Proserpina dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 
Via Puglisi n. 3    - 95048 – Scordia (CT) 

Tel. / Fax: 095 650015 – PE: infoproserpina@libero.it 

 
 

TITOLO DEL CORSO 

A G R I C O L T U R A    B I O D I N A M I C A 
di 1° Livello 

 

DATA 

dal 27 al 30 maggio 2013 
 

SEDE DEL CORSO 

Azienda Agrituristica San Giovannello 
Contrada San Giovannello, sn   -  Villarosa (Enna) 
Tel / Fax: 0935 31260; Cellulare: 328 8677270 

PE: info@sangiovannello.it;   Sito web: www.sangiovannello.it 
 

COME ARRIVARE ALLA SEDE DEL CORSO 

Autostrada A 19 Palermo – Catania: uscita “Ponte Cinque 
Archi”, direzione per “Villarosa”; all’entrata di “Villarosa” 

seguire l’indicazione a sinistra per “Alimena” S.P. 6; a circa 3 
chilometri a sinistra indicazione dell’Azienda. 

GPS: Lat. 37.610977751057426, Long. 14.169895648956299 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

€ 450,00 
La quota comprende: iscrizione a socio dell’Associazione per il 2013, 
calendario delle semine 2013, conferenze e attività pratiche al corso e 

per il 2013, pranzi e coffe break al corso, attestato di partecipazione. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Acconto di € 200,00 con Bonifico bancario intestato a:  
Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 

Iban: IT 16 T 06230 01631 000001585775 

Il saldo della quota di partecipazione di € 250,00 deve essere 
effettuato in contanti il 27/05/13 presso la sede del corso 

 

ISCRIZIONE AL CORSO 

L’iscrizione al corso è valida solo se entro e non oltre il 20 aprile 
2013 viene inviata la scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto 
pagamento dell’acconto di € 200,00 alla Sezione Proserpina 

 
PER INFORMAZIONI SUL CORSO 

Sezione Proserpina (Francesco D’Agosta) 
095 650015  -  335 1320164  - infoproserpina@libero.it 

 
PER INFORMAZIONI SUL PERNOTTAMENTO E VITTO 

Azienda Agrituristica San Giovannello 
Tel / Fax: 0935 31260; Cellulare: 328 8677270 

PE: info@sangiovannello.it;   Sito web: www.sangiovannello.it 
 

Listino prezzi servizi scontati 15%: 
1/2 pensione in camera doppia € 50,00 a persona/gg 

1/2 pensione in camera singola € 59,00/gg 
pernottamento e prima colazione in camera doppia € 30,00 a persona/gg 

pernottamento e prima colazione in camera singola € 39,00/gg 
i prezzi sono esclusi di bevande; il menù della cena  prevede antipasti misti, due 

primi, secondo di carne, frutta. 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

La Sezione Proserpina si riserva di annullare il corso entro il 30 di 
aprile 2013, qualora non venga raggiunto il numero minimo di n. 15 
iscritti e fatte salve eventuali cause di forza maggiore, restituendo 

quanto già versato dagli iscritti 

 
NOME 
_____________________________________________________ 
 
COGNOME 
_____________________________________________________ 
 
ENTE/AZIENDA 
_____________________________________________________ 
 
FUNZIONE IN AZIENDA 
_____________________________________________________ 
 
VIA/PIAZZA N. 
_____________________________________________________ 
 
CAP CITTÀ PROV. 
_____________________________________________________ 
 
TEL. FAX 
_____________________________________________________ 
 
E-MAIL 
_____________________________________________________ 

 
CODICE FISCALE 
_____________________________________________________ 
 
PARTITA IVA 
_____________________________________________________ 
 
Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D. Lgs 196/03 
 

DATA E FIRMA 
_____________________________________________________ 
 
Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per l’invio di 
materiale informativo             SI �             NO �   
 

DATA E FIRMA 
_____________________________________________________ 

 
DIRITTO DI RECESSO 

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la 
disdetta per iscritto, alla Sezione Proserpina, almeno entro e non oltre il 
26 aprile 2013. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. 
Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini 
suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione 
non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È però 
ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. 

 


