
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE WORKSHOP SivasZoo 

11 Maggio 2019 Campoli Appenino (FR) 

 
inviare, DEBITAMENTE E CHIARAMENTE COMPILATA IN STAMPATELLO  

via email a informazioni@ecotur.org 
 

Desidero iscrivermi al workshop "Tecniche di contenimento e anestesia dell’orso bruno" organizzato 
presso l’AREA FAUNISTICA ORSO PNALM Campoli Appennino – 11 Maggio 2019 

 
TERMINE iscrizione con versamento quota: 30 Aprile 2019: 

________________________________________________________________________ 
 
DATI PERSONALI 
Nome ___________________________________________________________________________ 
Cognome_________________________________________________________________________ 
Residenza (via/ n°)__________________________________________________________________ 
Data e luogo di nascita_______________________________________________________________ 
Telefono___________________________________________________________________________ 
Codice fiscale/ Partita IVA_____________________________________________________________ 

Codice UNIVOCO___________________________________________________________________ 

 

BARRARE la casella che interessa: 

O Quota di partecipazione al workshop: € 450,00 inclusa IVA 

O Quota socio SivasZoo in regola con il versamento delle quote annuali: € 340,00 inclusa IVA 

La quota comprende la partecipazione al workshop, il coffee break e il pranzo a buffet come indicato da 

programma. 

Estremi per il versamento: L’iscrizione al workshop sarà perfezionata solo con l’invio della copia del bonifico 
dell’avvenuto versamento all’indirizzo email di cui sopra. 
 
CAUSALE: workshop orso 11.5.2019 nome e cognome del partecipante 
 
IBAN IT 80G08 3274067 000 000 000 1840 ECOTUR VIAGGI NATURA T.O. 
 
ALLEGO COPIA DEL VERSAMENTO/BONIFICO. 
 
Le informazioni raccolte saranno inserite nella banca dati dell’ECOTUR ed utilizzate unicamente per l’invio 
della documentazione inerente il corso sopra. Ai sensi della normativa vigente, in qualsiasi momento è 
garantita la possibilità di far modificare o cancellare i propri dati scrivendo a ECOTUR. 

L’organizzazione non effettua assicurazioni a copertura dei partecipanti contro furti e possibili incidenti 
occorsi durante lo svolgimento del corso. L’organizzazione non è responsabile per incidenti occorsi ai 
partecipanti o da questi causati a cose o persone durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche 
Rinunce: le richieste di rinuncia dovranno pervenire via email informazioni@ecotur.org e saranno totalmente 
rimborsate solo se pervenute entro 7 giorni dalla data di inizio dell’evento. In caso contrario non è previsto 
alcun rimborso. 
 
Firma    _________________________________ 
 
Timbro se Azienda o Ente  _________________________________ 
 
Data    _________________________________ 

mailto:informazioni@ecotur.org

