MODULO D’ISCRIZIONE
FONDAMENTI Di APICOLTURA
FINALE LIGURE (SV), Gennaio 2022

Il/La sottoscritto/a __________________________Residente in Via/Pza/Corso___________________
Città __________________________________Provincia___________________
Tel _________________________e-mail _________________________
Tessera APILIGURIA 2022 N°_______________(a cura del responsabile del corso)
CHIEDE
Di essere iscritta/o in qualità di socio APILIGURIA (ved. Nr tessera) in regola col tesseramento 2022
(se disponibile) al corso “Fondamenti di apicoltura” organizzato da APILIGURIA Sez.Savona con sede
a Finale Ligure, che si svolgerà all’interno dell’Abbazia Benedettina Finalpia in Pza Abbazia Finale
Ligure (SV), oppure a distanza su piattaforma online in caso di limitazioni di mobilità (meteo,
emergenza sanitaria), secondo il calendario in allegato, al costo di € ___50,00__(cinquanta euro)
(nota*1). Tessera APILIGURIA esclusa.

1. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento del corso potrà essere fatto come di seguito:
1) Pagamento:
Bonifico bancario
Beneficiario Associazione APILIGURIA,
a favore di: Associazione Apiliguria, IT 75 M03069 107081 0000000 6059,
Banca, Filiale di La Spezia Via Chiodo, 115.
Causale: QUOTA CORSO GENNAIO 2022 SV “Nome” “Cognome”
Costo: 50 Euro
Entro il giorno Lunedì 3 Gennaio 2022
Una copia della contabile del pagamento dovrà essere inviata via mail a savona@apiliguria.it assieme al
presente modulo.

Nota *1: in caso di corsisti familiari (es. marito – moglie), una delle due quote di partecipazione al corso
è scontata del 30% (50 Euro -> 35 Euro). La quota per il tesseramento non rientra nello
sconto.

2. ISCRIZIONE AI CORSI
Il richiedente (di seguito, corsista) farà pervenire la documentazione relativamente alla propria iscrizione al corso
secondo una delle seguenti modalità:
1) Via mail a savona@apiliguria.it:
•
•
•
•

il presente modulo opportunamente compilato e firmato in tutte le sue parti;
modulo iscrizione APILIGURIA anno 2022 (se disponibile, altrimenti il referente del corso provvederà
a dare maggiori informazioni);
copia della ricevuta di pagamento del corso a mezzo bonifico secondo il pto.1 del precedente
paragrafo;
copia di un documento d’identità valido;

Il responsabile del corso (referente provinciale APILIGURIA) verificherà la correttezza e completezza della
documentazione ricevuta e ne potrà richiedere la modifica se ritenuta non idonea in qualunque parte del modulo
stesso.
La conferma dell’iscrizione sarà inviata via mail o direttamente a voce in caso di consegna brevi mano.

3. SEDE E DATE DEI CORSI
Il corso si articola in una parte teorica in aula secondo il calendario in allegato.
La sessione teorica del corso si terrà presso la sede associativa della sezione savonese di APILIGURIA presso
SALA MUSEO all’interno dell’abbazia benedettina di Finalpia (Ingresso Pza Abbazia, Finalpia, Finale Ligure(SV)).
APILIGURIA per motivi organizzativi potrà in ogni momento comunicare ai partecipanti eventuali variazioni
relative al calendario orari e sede di svolgimento dei corsi.

4. DISDETTA PARTECIPAZIONE
Il corsista potrà annullare o rinviare la sua iscrizione al corso in ogni momento, con comunicazione scritta alla
sede savonese di APILIGURIA, via mail (savona@apiliguria.it).
La quota versata potrà essere utilizzata come acconto per il successivo corso dello stesso livello di formazione a
cui si riferisce la presente iscrizione.
Non è prevista la restituzione dell’acconto.

5. RINVIO O CANCELLAZIONE DEL CORSO
APILIGURIA Sez.SV per motivi organizzativi si riserva il diritto di rinviare il corso a calendario, dandone semplice
comunicazione scritta al corsista. In questo caso, APILIGURIA Sez.SV stabilirà una nuova pianificazione del
corso e l’eventuale quota di partecipazione già versata potrà essere utilizzata a copertura del corso
riprogrammato.
In caso di variazione delle date del corso dettate da motivi organizzativi di APILIGURIA e qualora sussistano
esigenze o volontà del corsista che ne impediscano la regolare frequentazione al corso, sarà facoltà del corsista
richiedere l’annullamento della propria iscrizione e la restituzione in toto della quota versata.

6. MATERIALE DIDATTICO ED ATTESTATI DI FREQUENZA
Il corsista prende atto che il corso ed il relativo materiale messo a disposizione da APILIGURIA Sez.SV sono di
proprietà di APILIGURIA Sez.SV.
Il corsista s'impegna a non diffondere a terzi il contenuto del materiale didattico in forma integrale.
Il corsista riceverà un attestato di frequenza nominativo al raggiungimento di almeno un numero di lezioni
partecipate pari al 80% del totale delle lezioni a calendario.

7. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I)
In caso di attività in aula, è richiesto obbligatoriamente l’utilizzo di maschera protettiva per le vie aeree da
indossare per tutta la permanenza delle attività all’interno della sala e dell’ edificio.
Firma per accettazione delle condizioni riportate a punti da 1 a 7 di cui sopra.
Il corsista (firma leggibile)
……………………….…………………….…, lì _________________________

8. RESPONSABILITA’
Dichiaro di sollevare l’associazione APILIGURIA da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno a persone e/o
cose in conseguenza alla partecipazione al corso.
Firma per accettazione delle condizioni riportate al punto 8.
Il corsista (firma leggibile)
……………………….…………………….…, lì _________________________

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Vedere documentazione in allegato

Sono venuto a conoscenza del corso tramite:
passaparola
Sito internet APILIGURIA
Facebook
Locandina
Altro_____________

