Foglio1
IMPARARE L'INGLESE CON LE PIANTE... Venerdì 1 - 8 -15 Marzo 2019
Cognome
Indirizzo Via/Piazza, n° civico
CAP
Località, Città
Recapito telefonico
E-mail
MODULI

Nome

LEZIONE

1
imparare l'inglese con le piante..
2
imparare l'inglese con le piante..
3
imparare l'inglese con le piante..
COSTI:
contrassegnare la modalità scelta:
soci che devono rinnovare la tessera; iscrizione + q. sociale
soci che si iscrivono per il primo anno o con meno di 25 anni
iscrizione per i soci che hanno già rinnovato la tessera

DOCENTE

ORARIO

DATA

LUOGO

Manoli Traxler
Manoli Traxler
Manoli Traxler

19.30 - 21.30
19.30 - 21.30
19.30 - 21.30

01/03/2019
08/03/2019
15/03/2019

Villa Bardini (Firenze)
Villa Bardini (Firenze)
Villa Bardini (Firenze)

CORSO
65
65
65

Q. SOCIALE
40
20
0

TOTALE €
105
85
65

SCELTA

Questo corso prevede un totale di 2 ore, da svolgersi in una unica serata.
I corsi sono rivolti ai nostri soci per cui alla quota di iscrizioneal corso va aggiunta la quota sociale annuale (2019) di 40.00 € o 20.00 € se primo anno di iscrizione o al di sotto dei 25 anni.
Modalità di pagamento: 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 corsi@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. 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 potrebbe non iniziare se non si raggiungono un minimo di 12 iscritti per lezione.
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