MODULO ISCRIZIONE
Scuola professionale triennale Shiatsu Nima
Il Quinto Sigillo
Anno formativo 2012/2013
NOME: ___________________________COGNOME: ________________________________
VIA: _____________________________________________________________N°__________
CITTA'___________________________________________________PROVINCIA _________
TELEFONO: ___________________________________________________________________
E-MAIL: ______________________________________________________________________

Mi iscrivo al corso e scelgo di pagare:

□ PREZZO intero € 1200,00 in 4 rate annue di € 300,00
□ PREZZO scontato del 5% € 1140,00 in un unica rata inizio corso
□ PREZZO scontato del 10% ENTRO IL 31 AGOSTO € 1080,00 in unica soluzione
metti una X sulla soluzione che preferisci

□

Ho versato la cauzione di € 300,00

in data_____/______/ 2012

□ Ho versato l'intero importo di € _______________,00 in data_____/______/ 2012
□ su conto corrente intestato : A.S.D. Il Quinto Sigillo
IBAN: IT 97 N058 5601 8031 0157 1144358 Causale: corso Shiatsu primo anno
□ con assegno bancario a favore di A.S.D. Il Quinto Sigillo

□ in contanti al docente

La cauzione viene rimborsata nel caso l'evento venga rimandato, spostato o cancellato da parte
degli organizzatori.

Possiedo la tessera associativa anno 2012/13 □ si
□ no
Il costo della tessera è di € 25,00 ha validità da da 1 ottobre a 30 settembre per tutte le attività promosse
dall'associazione Il Quinto Sigillo affiliata U.S.Acli - Coni - e scuola di Shiatsu fiduciaria csen

Firma

......................................................................... Data .............................................

Il modulo debitamente compilato va restituito prima dall'inizio del corso.
Potete inviare un fax allo 0461 923698 oppure scrivere una e-mail a info@ilquintosigillo.it
L'iscrizione si intende confermata solo dopo l'invio del modulo

La quota del corso comprende:
•
•
•
•

8 fine settimana con un insegnante riconosciuto dalla scuola Nima
la dispensa della scuola di primo anno
una copia delle schede di primo anno
una polo manica corta con il logo della scuola

La quota non comprende:
• tessera scuola Shiatsu Nima CSEN (€ 50,00)
• tessera associativa ( € 25,00)
• le pratiche serali facoltative ma caldamente consigliate (€ 7,00)

Per essere ammessi all'esame finale il candidato deve aver compilato 100 schede consegnate dal
docente che dimostrino il lavoro svolto a casa.
Se il numero fosse inferiore potrebbe comunque accedere all'esame e le schede mancanti essere
presentate all'esame dell'anno sucessivo.
L'orario del corso è fissato sabato dalle 15:00 alle 20:00 domenica dalle 09:00 alle 14:00
Se i partecipanti si accordano è possibile anticipare l'orario della domenica dalle 08:00 alle 13:00
Le date saranno a breve a disposizione, si tratta di un fine settimana al mese da
ottobre/novembre a maggio/giugno e comunque sempre consultabili dal sito
www.ilquintosigillo.it

Esempio dimostrativo
Mese

giorni

fine settimana soluzione pagamento

OTTOBRE

27/28

corso 10 ore

NOVEMBRE

03/04

corso 10 ore

DICEMBRE

01/02

corso 10 ore

GENNAIO

12/13

corso 10 ore

FEBBRAIO

09/10

corso 10 ore

MARZO

09/10

corso 10 ore

APRILE

13/14

corso 10 ore

MAGGIO

18/19

corso 10 ore

SETTEMBRE

19/22

esame finale

€ 300,00 + 25,00 + 50,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00

