
 
 DOMANDA DI ADESIONE  

Seminario di aggiornamento   soci A.CS.I. 
NB il seminario come ogni attività è riservata ai soli soci 

 
19-22 Ottobre 2017  

Nervo vago sottodiaframmatico e arterie pelviche 
con Michael Shea 

 
da inviare al fax +39 0383 197 0253 oppure tramite mail segreteria@acsicraniosacrale.it  
Sede: Centro di Spiritualità Villa SANTA MARIA - Via San Michele 1, 40021 TOSSIGNANO, BO  
(di seguito indicata anche solo come VILLA SANTA MARIA ) 

 
- Contributo spese richiesto € 480  
- Contributo spese prenotazione da versare con l’adesione al seminario: € 200 
- Early Bird: riduzione contributo spese  € 30 per chi prenota entro il 31 Luglio 2017 (inviando il 

contributo spese prenotazione e il modulo di iscrizione)  
- Lettino: riduzione contributo spese  di  € 30 per chi porta il lettino- (da concordare con la segreteria all’iscrizione) 
- Saldo contributo spese  entro il 2 Ottobre . Inviare copia del bonifico via fax oppure via e-mail. 
- Orari: Inizio Giovedì 19 Ottobre alle ore 10:00 - termine  Domenica 22 Ottobre  alle ore 14:00 

Orario indicativo per gli altri giorni 9:30 – 18:30 
- Pernottamento e pasti:  le prenotazioni per Villa Santa Maria vengono effettuate dalla segreteria ACSI  
- Villa Santa Maria richiede un contributo di 5 Euro giornaliere per l’utilizzo della struttura/coffee break, a 

tutti i partecipanti che non pernottano nella struttura , da versare direttamente a Villa Santa Maria. 
- Posti disponibili: 50 

 
Gli importi dovranno essere versati tramite bonifico bancario, indicando la causale Contributo spese  
seminario Shea o Contributo spese prenotazione seminario Shea, a: A.CS.I. presso la Banca Popolare Etica - 
Codice IBAN:   IT93 W050 1801 6000 0000 0123 667 
NB:  il Contributo spese prenotazione non potrà essere restituito poiché utilizzato per effettuare i versamenti 
a VILLA SANTA MARIA  e al corpo docenti 
Al fine di evitare problematiche organizzative/amministrative prima di effettuare il versamento e l’adesione ti 
invitiamo a controllare la disponibilità dei posti sulla Home Page del sito A.CS.I. o di contattare la segreteria.  
 
Nome e Cognome ________________________________________ Tip.Socio _______________ 

Città e provincia__________________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________Tel.Cell.______________________ 

.Posso portare un lettino (concordare con la segreteria)   

.Non desidero prenotare il pernottamento e pertanto darò il contributo richiesto a Villa Santa Maria      
 
Ai sensi dell’art. 23, DLGS 196/2003 sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Autorizzo 
l’Associazione A.CS.I. a condividere i miei dati personali scritti sopra con gli altri partecipanti. Gli stessi non verranno divulgati a terzi.  
Luogo e data______________________      Firma per Accettazione     __________________________________  
 
USO DELLE IMMAGINI  
Le immagini e/o i video ripresi durante lo svolgimento dei seminari, in cui il sottoscritto possa essere riconoscibile,  potranno essere trattate 
da A.CS.I. per fini istituzionali e non commerciali e potranno essere pubblicate sul sito e sul profilo Facebook di A.CS.I. 
Pertanto:  Autorizzo       Non autorizzo                 all’utilizzo delle stesse        
                         
Luogo e data_______________________      Firma per Accettazione     __________________________________ 
 

A.CS.I. Associazione CranioSacrale Italia – Via Carlo Marx, 6 – 27058 Voghera (PV) 
 tel. +39 348 998 3625 – fax: +39 0383 1970253 – segreteria@acsicraniosacrale.it – www.acsicraniosacrale.it  
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Modulo prenotazione camere e pasti 
 
 

19-22 Ottobre 2017 
Nervo vago sottodiaframmatico e arterie pelviche 

con Michael Shea  
Seminario di aggiornamento per i soci A.CS.I. 

NB: il seminario come ogni attività è riservata ai soli soci 
 
 

Sistemazione presso il Centro di Spiritualità Villa SANTA MARIA 
Via San Michele, 1 – 40021  TOSSIGNANO  (BO) di seguito indicata anche solo come VILLA SANTA MARIA  

 
La segreteria A.CS.I. si occupa della prenotazione delle camere e dei pasti 

 
• VILLA SANTA MARIA richiede per il soggiorno e i pasti l’importo complessivo di 55 Euro al giorno per 

persona ( “pensione completa”), da pagare all’arrivo in contanti o con assegno direttamente alla struttura. 
• Le camere sono quasi tutte singole; sono disponibili pochissime camere doppie.  
• Tutte le camere sono provviste di servizi. Alcune hanno la doccia al piano. 
• Non è possibile richiedere la mezza pensione 
• Non è possibile avere dei rimborsi nel caso succedesse di non consumare un pasto. 
• Per coloro che non alloggiando presso VILLA SANTA MARIA volessero fruire dei pasti comunichiamo 

che il costo di ogni pasto sarà di euro 15 – i pasti sono vegetariani 
• Villa Santa Maria richiede un contributo di € 5 al giorno per l’utilizzo della struttura e per il coffee break 

a tutti i partecipanti che non pernottano nella struttura, da dare all’arrivo in contanti o con assegno. 
 
Nome e Cognome   _   

 
Indirizzo    

 
Intestatario della ricevuta (se diverso dal socio)    

 

 
 
 
Codice fiscale/Partita IVA     

 
• Prenoto solo il pranzo € 15:  19 Ott. □ – 20 Ott. □ – 21 Ott. □ - 22 Ott. □ 

 

• Prenoto “pensione completa” € 55 al giorno: 18 Ott. □ - 19 Ott. □  – 20 Ott. □ – 21 Ott. □ 
 

- Dalla cena del 18 Ottobre al pranzo del 22 Ottobre, sono 4 giorni di pensione completa = € 220 
 

- Dal pranzo del 19 Ottobre alla colazione del 22 Ottobre, sono 3 giorni di pensione completa – (pertanto non è   
       incluso il pranzo del 22, che va prenotato barrando la casella sopra): senza pranzo  € 165 / con pranzo € 180 

 
 

 
 

Luogo e data           Firma per accettazione _________________________________  
 
 

 
A.CS.I. Associazione CranioSacrale Italia – Via Carlo Marx 6 – 27058 Voghera (PV) 

Info e prenotazione corsi:  tel. +39 348 9983625 – fax: +39 0383 1970253 
segreteria@acsicraniosacrale.it - www.acsicraniosacrale.it 
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