
Modalità e modulo di iscrizione: 
 

Il modulo di iscrizione, comprensivo di tutti gli allegati elencati in fondo al modulo di iscrizione,  
dovrà essere spedito, allegando copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo: 
 

Pioltelli Loredana, via Colleoni, 22 – 20058 Villasanta (MB) 
E’ fatto obbligo di  anticipare l’iscrizione ufficiale tramite l’invio del solo modulo d’iscrizione e 

copia della ricevuta di pagamento all’indirizzo mail: aggiornamento2012@equitabile.it  
 
CHI PUO’ ISCRIVERSI?  Questa iniziativa è aperta non solo ai Tecnici di Equitazione 
Integrata™ EQUITABILE®  ma anche a tutti i professionisti del settore (istruttori, educatori, 
terapisti, assistenti…) che operano sotto l’egida di differenti organizzazioni riconducibili alle 
attività equestri per persone deboli.  
 
SEDE DELL’AGGIORNAMENTO:  presso l’Ostello del “Centro Europa uno” a San Lazzaro di 
Savena (BO) - http://www.centroeuropauno.it/ricettivo-centro-europa-uno  
 
ORARI:  i lavori seguiranno indicativamente la scansione 8.30-19.30; la domenica si terminerà 
entro le ore 18 per agevolare i rientri.  
 
COSTI:  La quota di partecipazione è fissata a 70 € per i Tecnici EQUITABILE®  (80 € per i non 
affiliati) alla quale, se richiesto,  va aggiunto il costo di pernottamento con colazione (23 euro) e/o 
tre pasti (pranzo + cena del sabato e pranzo della domenica 39 €) 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Versare l’intera quota, con l’eventuale aggiunta delle opzioni di 
vitto/alloggio, tramite bonifico bancario intestato ad A.S.D. “Incontro a cavallo” presso Banca 
Popolare di Sondrio, ag. di Villasanta (IBAN IT39J0569634050000003328X27). 
 

Termine iscrizioni: 16 OTTOBRE 2012 
 
 
Se non verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti, stabilito in 20 partecipanti, l’iniziativa non 
avrà luogo e verranno restituite le rispettive quote versate (spese di spedizione escluse). 
 

EVENTUALI RINUNCE NON SARANNO RISARCITE 
 

Per informazioni ed iscrizioni:  
 

� Tabacchi Laura (335/6583608)        aggiornamento2012@equitabile.it  
 

� Lambruschi Roberto (339/37.83.994 serali)           info@equitabile.it                                                    
 
 
N.B.: I MODULI DI ISCRIZIONE CHE PERVERRANNO INCOMP LETI NON SARANNO PRESI 

IN CONSIDERAZIONE. 
 

www.equitabile.it , www.equitazioneintegrata.com  

�       



 

MODULO DI ADESIONE 
(compilare in stampatello) 

 

 
(art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

Io sottoscritto/a: 

 
Nome:   Cognome:  

Data di nascita:  
Luogo di 

nascita:  
                         

Residenza:  via                                                    n°: CAP:                          

Città:  
  

Telefono:   

 
Titoli e 

Riconoscimenti:  

Indirizzo E-mail              
( IN STAMPATELLLO) 

________________________@________________.____  
 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 
445/2000; sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che quanto attestato nella griglia soprastante corrisponde a veridicità 
e chiede di poter partecipare all’aggiornamento/progetto in rete del 17-18 Novembre 2012 
presso l’Ostello del “Centro Europa uno” a San Lazzaro di Savena (BO). 
 
Alla presente iscrizione allegherò il pagamento della quota di partecipazione di 70€ (80€ per 
non iscritti ad EQUITABILE®) con l’eventuale aggiunta delle seguenti integrazioni (spuntare 
le voci richieste):    

 
  Pernottamento e prima colazione (check in 17/11, check out il 18/11): 23€  

 

  Pacchetto pasti (pranzo e cena del 17/11 + pranzo del 18/11): 39€ 

 
per un totale di €______,___ 

 
Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente a tale scopo 
 

Data e luogo…………………………    Firma         
 

………………………………………… 


