MODULO D'ISCRIZIONE
(Vi prego di completare il modulo e mandare la foto o scansione al: palermopilatesconvention@gmail.com)

Nome:

Partita IVA:

Cognome:
Email:
Telefono:

WhatsApp: si/no

Info & Indirizzo per la FATTURA:

LEZIONI PRIVATE O DUETTI: Elenca il nome del presenter, privata or

Lingua/e:

duetto e ti contatteremo con prezzi e orari.

*i workshop sono in INGLESE tradotto in Italiano.
Occorre traduzione in Italiano?
SI / NO

Infortuni, problemi di salute, o allergie alimentari:

Segni tutti applicabile a te:

Insegnante
Studente

Iscrizione Simposio 2020
Giugno 26 (Venerdi)
Giugno 27 (Sabato)
Giugno 28 (Domenica)

Titolare di uno studio

Principiante

2019 Early
2019 Offerta 2020
Bird Offerta €50 acconto +
Prezzo
€50 acconto + saldo tra
Saldo entro il 1 Gen 2020 &
1 Aprile 2020
31 Dic 2019

Pieno

3 GIORNI

€565*

€670**

€715

2 GIORNI indica quali:

€465*

€550**

€600

1 GIORNO indica quale: €285*

€350**

€385

Avanzato
Classico
Contemporaneo
Solo Mat
Mat & Attrezzi

*€50 acconto non-rimborsabile entro il 1 Ott, 2019. SALDO PAGATO entro il 31 Dic
2019.
**€50 acconto non-rimborsabile entro il 1 Ott, 2019. SALDO PAGATO DOPO il 31 Dic
2019 ma ENTRO il 1 APRILE 2020.

- Albergo non è incluso nel prezzo.
- Lezioni private o semi-privatre saranno disponibile Giovedi 25 Giugno e Lunedi 29 Giugno.

Il simposio è a NUMERO CHIUSO (60 persone). La tua iscrizione è confirmato quando il pagamento è
ricevuto.

HOTEL: Mondello Palace Hotel - Viale Principe di Scalea, Mondello, Palermo
Contatta l'albergo direttamente per prenotare.

AEROPORTO: PALERMO (PMO) Punta Raisi

PAGAMENTO
•
•
•
•

Pagamento puà essere effetuato tramite BANK WIRE o CARTA DI CREDITO.
Per garantire il prezzo scontato Early Bird, saldo deve essere ricevuto entro il 31 Dicembre
2019, e non inviato quel giorno!
Vi prego di specificare le tue DATE di partecipazione nel causale del pagamento.
Vi prego di mandarci una copia del bonfico assieme al modulo d'iscrizione al email:
palermopilatesconvention@gmail.com

BONIFICO (tutte le spese a carico tuo)
Da Europa (usa circuito SEPA)
Beneficiary:
BELL LESLEY MARIE
Bank of Beneficiary: FINECO Bank
IBAN: IT81M0301503200000005742658
BIC/SWIFT: FEBIITM1 or FEBIITM1XXX
From Non-European Country (For bank transfers made from outside the Euro zone, please be aware of bank service
charges. All bank charges for remittances are to be paid by the participant. Failure to do so will result in an incomplete
registration.)

Beneficiary:
BELL LESLEY MARIE
Bank of Beneficiary: UNICREDIT Spa/FINECO Bank
IBAN: IT81M0301503200000005742658
BIC/SWIFT: UNCRITMM or UNCRITMMXXX

CARTA DI CREDITO
Nome sulla carta:
Numero della carta:
Data di Scadenza:
Codice di Verificazione:
Prezzo:
Tipo di Carta:
Descrizione:
Do mio consenso a Lesley M. Bell di addebittare la mia carta di credito il prezzo soprascritto.
Firma

Data

Cancellazione – Deve essere ricevuto per iscritto. **L'acconto di €50 non è rimborsabile. Cancellazioni ricevute entro il 31
Dicembre 2019 saranno rimborsati al 100% MENO costi amministrative, della banca o della carta di credito. Cancellazioni ricevute tra 1 Gennaio
2020 e 31 Marzo 2020 saranno rimborsati al 50% MENO costi amministrative, della banca o della carta di credito. Cancellazioni ricevute DAL 1
Aprile 2020 in poi NON saranno rimborsati.

SE Lesley Bell cancella l'evento, le iscrizioni saranno rimborsati, ma lei non ha nessun obbligo di rimborso e non
rimborserà altri costi del partecipanti (ad es. voli, albergo, cibo, ecc.).
Firmando, accerto di aver compreso le condizione di cancellazione.

Data____________________

FIRMA _________________________________

