
 
 Corso di aggiornamento per i soci A.CS.I. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 

22-25 Ottobre 2015 
Lavoro biodinamico con il cuore 

Le arterie succlavia e mesenterica 
con Michael J. Shea 

Hotel Petrarca  – Piazza Roma, 23  – 35036 Montegrotto Terme (PD) 
 

da inviare al fax +39 0383 1970253 oppure tramite mail segreteria@acsicraniosacrale.it  
insieme alla contabile del bonifico bancario della caparra di € 200  

 
- Contributo richiesto € 450 
- Se porti il tuo lettino riceverai uno sconto di  € 30  (da concordare con la segreteria) 
- Saldo entro il 30 Settembre 2015. Inviare la copia del bonifico entro il 10 Ottobre 2015. 
- Non si accettano saldi in sede di seminario. 
- Orari: Inizio Giovedì 22 Ottobre alle 11:00 - termine  Domenica alle ore 13:30 

            indicativamente degli altri giorni 9:30 – 18:30 
- Pernottamento e pasti: contattare direttamente l’Hotel Petrarca, chiedere di Franco  

tel. 049 891 1744 – e-mail: petrarca@hotelpetrarca.it (prezzi concordati per A.CS.I.) 
 

L’acconto o l’intero importo dovranno essere versati tramite bonifico bancario, indicando la causale, a: 
A.CS.I. (Associazione Craniosacrale Italia) presso la Banca Popolare Etica 

Codice IBAN IT 93-W-05018-01600-000000123667 
 
Nome e Cognome _____________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita  _____________________Titolo di studio o professione_________________ 

Indirizzo e C.A.P. _____________________________________________________________ 

Tipologia socio__________________Codice fiscale/Partita IVA__________________________ 

E-mail _____________________________Telefono_________________________________ 

Verso l’acconto di €  200    - Verso il saldo   €  _________ - Lettini (concordare con la segreteria)________   

Ai sensi dell’art. 10, Legge 675/96 sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Autorizzo 

l’associazione A.CS.I. ad inserire i miei dati personali nel proprio archivio per uso informativo. 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 non commerciali e potranno essere pubblicate su internet. 
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 9983625 – fax: +39 0383 1970253 – segreteria@acsicraniosacrale.it – www.acsicraniosacrale.it  

segreteria@acsicraniosacrale.it - www.acsicraniosacrale.it 
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