
 
CORSO AGRICOLTURA BIODINAMICA 

 ZELATA, 31 MARZO – 3 APRILE 2014 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
IL SOTTOSCRITTO (si prega di scrivere in stampatello): 
nome  ……………………………………………………………………………………………………………… 
cognome ……………………………………………………………………………………………………………… 
residenza ……………………………………………………………………………………………………………… 
data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………… 
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………… 
telefono ……………………………………………………………………………………………………………… 
cellulare ……………………………………………………………………………………………………………… 
e-mail  ……………………………………………………………………………………………………………… 
Az. Agricola ……………………………………………………………………………………………………………… 
Settore  ……………………………………………………………………………………………………………… 
dimensioni ……………………………………………………………………………………………………………… 
associato 2014  si □  no □ 
 
Ha partecipato ai seguenti corsi …………………………………………………………………………………………. 
 
 
COMUNICA LA SUA ADESIONE AL CORSO 
Versando un acconto di € 100.00 entro lunedì 17 marzo 2014 e impegnandosi a versare l’eventuale saldo entro 
giovedì 27 marzo 2014 a favore dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, tramite 
bonifico bancario  IT 16 T 06230 01631 000001585775 
bonifico postale   IT 24 X 07601 01600 000014655203 
bollettino postale sul ccp 146-55-203 
 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, SI PREGA DI INVIARE LA SCHEDA DI ADESIONE COMPILATA E LA RICEVUTA 
DI AVVENUTO VERSAMENTO DELL’ACCONTO ALLA SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE VIA E-MAIL A 
INFO@BIODINAMICA O VIA FAX AL N. 02-29000692. 
 
 
PRENOTA UNA DELLE SEGUENTI SISTEMAZIONI 
camera a più letti □ 
doppia □ 
 
 
Si prega di indicare richieste particolari per i pasti (intolleranze, allergie): 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Data………………………     Firma ……………………………………………… 
Ai sensi dell’art. 13 del d.l.gs 196/2003, vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Come arrivare alla Zelata di Bereguardo: 
 
in automobile: 
. autostrada Milano-Genova, uscita Bereguardo;  
. seguire le indicazioni per Bereguardo paese; 
. superato il paese di Bereguardo, sulla sinistra seguire le indicazioni per Zelata paese; 
. dopo 1 chilometro, arrivati alla chiesa, proseguire in via  
 Cavagna San Giuliani: al n. 1 si trova la Cascina Pirola 
 
in corriera: si consiglia di contattare direttamente la società per possibili cambi di orario e di verificare sempre prima, 
con gli autisti che venga effettuata la fermata alla Zelata di Bereguardo (vicino alla Cascina Pirola). La società di 
trasporto che gestisce la tratta Zelata di Bereguardo è la PMT (ex SILA), tel.0382.469293, 800.111717 
sito Internet http://www.pmtsrl.it: 
. da Milano linea 509/109 Motta Visconti, con capolinea a Milano Famagosta stazione M2 metropolitana linea verde 
(http://www.pmtsrl.it/Orari/SudOvest/z509.pdf). 
.  da Pavia linea 92 Motta Visconti, con capolinea a Pavia, Piazza Stazione Ferrovia 
(http://www.pmtsrl.it/Orari/Pavese/92.pdf). 
 




