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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO o di RIEMPIRE I CAMPI RISPETTANDO LA FORMATTAZIONE)  

 
DATI PERSONALI 
Il/La sottoscritto/a.................................................................................... ...............................                                                     

nato/a il.......................................   a ..................................................................... 

residente a ......................................................  CAP.................  in via .……………………….. 

…………………………………….. ..................................................          n................ 

tel ...........................................         e-mail......................................................... 

COD. FISC…................................................... 

CHIEDE  

di iscriversi al V Seminario Intensivo che si terrà a Matera dal 23 al 25 agosto 2016 presso 
l'Istituto Comprensivo  MINOZZI-FESTA, in via Lucana a MATERA.  
 
COSTO del seminario: € 330,00 (+ iva) 
Anticipo euro 65,00 (Causale: Seminario Intensivo Caviardage Matera e nome partecipante) 
da versarsi DOPO aver ricevuto risposta con disponibilità dei posti) 
 

Pagamento dell’anticipo da effettuarsi con bonifico a favore di: 
FESTA CONCETTA                                                IBAN IT13X0100516100000000015654  
Il bonifico deve essere effettuato dall’eventuale intestatario della fattura. 
Inviare alla mail metodocaviardage@gmail.com copia dell’iscrizione e del bonifico.  

 
ATTENZIONE: Chi ha Partita Iva dovrà versare l’anticipo solo dopo aver ricevuto la fattura. 
In ogni caso l’iscrizione è considerata valida solo al momento di ricevimento della scheda di adesione e 
versamento anticipo. Il seminario è a numero chiuso.  

 FIRMA 
                                        

................................................ 
 
data .................................. 

 
 
 

Si desidera fattura intestata come segue: 

Ragione sociale……………………………………………………………………………………… 

C.F./Partita IVA………………………………………………….. 

Via……………………………………………. N°…… Città………………………………….  

(Prov)…………………  Cod. Postale…………………………. 
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Condizioni generali 

1.Sede 
Il seminario si svolgerà dal 23 al 25 agosto a Matera presso l’Istituto Comprensivo MINOZZI-FESTA, in 
via Lucana a MATERA. 
 

2.Iscrizione 
Dovrà essere inviata la scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta ed il 
questionario conoscitivo -  alla email metodocaviardage@gmail.com   
I partecipanti riceveranno una e–mail di conferma con la disponibilità del posto. Dopo la conferma si 
effettuerà il bonifico con anticipo, copia del quale sarà inviato alla stessa email. 
Per esigenze logistiche, le iscrizioni verranno chiuse il 15 luglio 2016 o a raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti previsto (25 unità) 
3.Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione al seminario ammonta a € 402,60 (Iva inclusa).  E’ obbligo, per poter 
partecipare al seminario, versare l’anticipo di euro 65,00 all’atto della prenotazione al seminario ed il 
saldo prima dell’inizio delle attività. 

Il vitto, l’alloggio e le spese di viaggio sono a carico dell’allievo.  
Chi si iscrive dopo il 30 giugno deve fare il bonifico con l'intera somma al momento dell’iscrizione. 
 
4. Modalità di versamento anticipo. 
Il versamento dell’anticipo dovrà avvenire tramite bonifico bancario dopo aver ricevuto la disponibilità 
del posto; nella causale si dovrà indicare nome e cognome del partecipante; il boniofico deve essere 
effettuato dall’eventuale intestatario della fattura a favore di: FESTA CONCETTA    IBAN 
IT13X0100516100000000015654  
Prova dell’avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire tramite e-mail a 
metodocaviardage@gmail.com 
 
ATTENZIONE! Per i titolari di Partita Iva (privati, associazioni, scuole): il versamento dell’anticipo va 
effettuato dopo aver ricevuto la relativa fattura! Pertanto questi dovranno PRIMA inviare la scheda di 
iscrizione compilata in ogni parte, ricevere fattura e solo DOPO fare il versamento dell’anticipo. Qualora 
si ometta di indicare la partita iva nella scheda di iscrizione e si versi la quota dell’anticipo o del saldo 
senza i dati fiscali necessari, la fattura sarà emessa a nome del partecipante. 
 

5. Recesso 
È possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 30 giugno 2016, comunicandolo tramite e-mail. 
Oltre tale termine, i partecipanti non avranno più diritto al rimborso dell’anticipo eventualmente 
versato.  
 

6.Variazioni al programma 
La conduttrice del seminario – per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio - si riserva la 
facoltà di rinviare o annullare il seminario fino al terzo giorno lavorativo precedente l’inizio del 
seminario. Eventuali variazioni verranno comunicate ai partecipanti via e-mail e tramite telefono. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 
 

La sottoscritta con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini ed elaborati da 
parte di Concetta Festa sul sito internet www.caviardage.it e su facebook. Se ne vieta l’uso in contesti 
che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  La posa e l'utilizzo delle immagini sono da 
considerarsi effettuate in forma gratuita.   
 
Data ……………………Firma _________________________________________   
 
Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196) servono per evadere la sua richiesta d’iscrizione al corso. Tutti i dati sono 
indispensabili per il suddetto fine.   
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