
 Ritiro "Yoga in Trekk" 2019
TRICHIANA (BL) – Rifugio Pranolz

Iscrizione per ritiro yoga del 15 e 16 Giugno
Leggi questo documento e se vuoi partecipare all'evento
stampalo, compilalo e consegnamelo insieme all'acconto

GRAZIE

Dichiaro di essere in possesso di un certificato medico valido per l'anno in corso, che accerta la mia idoneità
fisica alle attività in oggetto (passeggiate nei boschi e attività fisica di vario tipo), e dichiaro inoltre che sono
consapevole  di  non  aver  alcuna  tutela  assicurativa  in  caso  di  infortunio  da  parte  dell'organizzazione
dell'evento.
Sono consapevole che l'organizzazione può divulgare eventuale pubblicità contenente la mia immagine nei
propri canali.
Dichiaro di aver preso visione di quanto sopra e compilo questo modulo per i soli fini organizzativi:
I dati personali qui sotto saranno trattati a norma di legge (Legge 675/96 e Dlg 196/2003 ).

Nome e Cognome: .......................................................................................................................

Telefono: .....................................................................................................................................

Email (leggibile): .........................................................................................................................

Consumerò un pasto vegetariano nella cena di sabato 15:                      si     no                                   

Per il pranzo di domenica 16 prenoto il cestino :                                    si     no  

Altre cose importanti da segnalare:
(veganesimo, intolleranze, allergie, problemi fisici rilevanti di qualsiasi natura, ecc,..) ................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Preso atto di quanto dichiarato sopra, decido di iscrivermi al seminario residenziale.
Lascio un acconto di 60 euro per la prenotazione della camera 

( NB: una volta versato l'acconto, lo stesso sarà ritenuto a fondo perduto nel caso cambiaste idea.
 L'acconto verrà naturalmente restituito in toto solo nel caso in cui il ritiro dovesse essere annullato )

Acconsento che eventuali mie foto possano essere utilizzate nei siti dove viene pubblicizzato questo tipo di attività di yoga in 
montagna (specificamente tali siti sono: www.yoga-anti-stress.it www.yogaintrekk.weebly.com). Sarò sempre libero di cambiare idea
attraverso  una dichiarazione scritta da inviare ai gestori dei siti in questione, i quali provvederanno a rimuovere le foto

 Do il consenso  al sopradescritto trattatameno dei dati personali e delle foto

Data...............................................                       Firma ......................................................................

http://www.yoga-anti-stress.it/

