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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO PROFESSIONALE ALBERI ORNAMENTALI 2014

Cognome                                                                                       Nome    

Indirizzo Via/Piazza, n° civico

CAP

Località, Città

Recapito telefonico

E-mail

MODALITA' DI ISCRIZIONE: contrassegnare con la crocetta la modalità scelta 

Il corso ha tre diversi tipi di iscrizione, in base alla professione ed ai requisiti tecnici specificati nella descrizione, in modo tale da poter far

partecipare tutti coloro che fossero interessati ad approfondire l'argomento potatura alberi ornamentali.

MODALITA' PER POTATORI PROFESSIONISTI (potranno svolgere tutti i generi di lavori pratici)

CORSO QUOTA SOCIALE TOTALE

700.00 € 40.00 € 740.00 €

MODALITA' PER TECNICI PROFESSONISTI NON AUTORIZZATI ALL'ARRAMPICATA (potranno solo assistere ai lavori di arrampicata)

CORSO QUOTA SOCIALE TOTALE

380.00 € 40.00 € 420.00 €

MODALITA' PER AMATORI NON PROFESSIONISTI

CORSO QUOTA SOCIALE TOTALE

200.00 € 40.00 € 240.00 €

Modalità di pagamento:  su cc postale 20794509 o bonifico su IBAN IT91 Q076 0102 8000 0002 0794 509

Conto Bancoposta intestato a Società Toscana di Orticultura

inviare modulo e  ricevuta tramite fax al 055 20066238 oppure per mail a info@societatoscanaorticultura.it

riceverete al più presto all'indirizzo indicato la tessera sociale che dà diritto allo sconto del 10% sugli acquisti

presso le nostre mostre mercato e le sedi delle aziende aderenti (date manifestazioni e lista aziende sul sito

www.societatoscanaorticultura.it), alla ricezione a domicilio della nostra rivista quadrimestrale Il Bullettino e all'invito alle nostre conferenze.

E' possibile regalare a terze persone il corso di giardinaggio o parte di esso; in tal caso riceverete tempestivamente una ricevuta in merito.

N.B. Le trasferte sui luoghi degli incontri sono a carico dei partecipanti

N.B. In caso di maltempo le lezioni all'aperto potranno essere svolte in aula oppure posticipate secondo quanto raccomandato dal docente

N.B. Le date e i docenti indicati in questo calendario potrebbero subire delle modifiche o annullamenti

 per cause esterne alla nostra organizzazione per cui non ci riteniamo responsabili di eventuali disagi o danni sofferti per tale motivo

N.B. Il corso base di giardinaggio potrebbe non iniziare se non si raggiungono un minimo di 10 iscritti per lezione.
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