
Modalità e modulo di iscrizione: 
 

Il modulo di iscrizione, comprensivo della copia dell’avvenuto pagamento,  dovrà essere spedito 
(NO RACCOMANDATA!) all’indirizzo: 
 

Pioltelli Loredana, via Colleoni, 22 – 20058 Villasanta (MB) 
E’ fatto obbligo inoltrare l’iscrizione ufficiale anche 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, gestori 
di centri…) 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 . Indicazioni su come raggiungere la sede 
all’ultima pagina del presente allegato. 
 
ORARI:  i lavori seguiranno indicativamente la scansione 9.00-19.30; la domenica si terminerà entro le ore 
17,30 per agevolare i rientri.  
 
COSTI:  La quota di partecipazione* è fissata a 70 € per i Tecnici EQUITABILE®  (80 € per i non affiliati)  
 
VITTO E ALLOGGIO:  è possibile fruire dei servizi convenzionati con il “Centro Europa Uno”, sede 
dell’aggiornamento.  
Costo giornaliero di pernottamento con colazione (23 euro), pacchetto tre pasti (pranzo + cena del sabato e 
pranzo della domenica a 39 €). Per prenotare contattare direttamente l’Ostello al numero 051 6258352 
ricettivo@centroeuropauno.it (consigliamo di provvedere DOPO aver ricevuto la nostra conferma di 
accettazione all’aggiornamento). 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Versare l’intera quota di partecipazione tramite bonifico bancario 
intestato ad A.S.D. “Incontro a cavallo” presso Banca Popolare di Sondrio, ag. di Villasanta (IBAN 
IT39J0569634050000003328X27). 
 

Termine iscrizioni posticipato al 3 NOVEMBRE 2012 
Disponibili ancora pochissimi posti: alle iscrizioni pervenute dopo il 25 ottobre 

potrà non essere garantita l’accoglienza presso la struttura convenzionata 
 

EVENTUALI RINUNCE NON SARANNO RISARCITE 
 

Per informazioni ed iscrizioni:  
 

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

� Lambruschi Roberto                        info@equitabile.it                                                     
 
N.B.: I MODULI DI ISCRIZIONE CHE PERVERRANNO INCOMP LETI NON SARANNO PRESI 

IN CONSIDERAZIONE. 
 

                              www.equitabile.it                   �       



 

MODULO DI ADESIONE 
(compilare in stampatello) 

Io sottoscritto/a: 

 
Nome:   Cognome:  

Data di nascita:  
Luogo di 

nascita:  
                         

Residenza:  via                                                    n°: CAP:                          

Città:  
  

Telefono:   

 
Tecnico/Responsabile 

del Centro/A.S.D.:                                                   Affiliata con: 

 
Titoli e 

Riconoscimenti:  
 

Indirizzo E-mail              
( IN STAMPATELLLO) 

________________________@________________.____  
 

 

CHIEDO 

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 allego copia del pagamento della quota di partecipazione*, nello specifico:    

 
 

Quota di partecipazione per Tecnici/Centri affiliati 

EQUITABILE® 
 

 

€ 70 

 

Quota di partecipazione per Tecnici/Centri NON affiliati 

EQUITABILE® 
 

 

€ 80 
 

bonifico intestato ad A.S.D. “Incontro a cavallo” presso Banca Popolare di Sondrio, ag. di Villasanta 

(IBANIT39J0569634050000003328X27) 
 
 

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

………………………………………… 
 

*
 
la quota di partecipazione all’aggiornamento NON  COMPRENDE del vitto e alloggio: 

suggeriamo di visionare le offerte della struttura ospitante (sezione “Vitto e Alloggio”).
 



Relativamente alla possibilità di sviluppare contatti preventivi con altri partecipanti per 

organizzare la trasferta ed eventualmente dividere la stanza (triple o quadruple) presso il 

Centro Europa Uno 
 

                           concedo il permesso                    NON concedo il permesso  
 

all’organizzazione a divulgare i miei dati (nome, luogo di provenienza, casella mail e 

numero di telefono) nelle prossime mail rivolte ai soli iscritti. 

 

Di fronte alla richiesta opzionale di pernottamento convenzionato ed a seguito 

dell’impossibilità a formare autonomamente la propria stanza con altri colleghi, si libera il 

“Centro Europa Uno” nella definizione delle camere seguendo le sole discriminanti del 

sesso di appartenenza (uomini con uomini, donne con  donne in camere triple/quadruple). 

L’autonoma organizzazione tra i partecipanti nella formazione delle camere dovrà essere 

condivisa con lo stesso “Centro Europa Uno”, unico responsabile della gestione dei servizi 

convenzionati di vitto e alloggio. 

 

La conferma della realizzazione dell’incontro e conseguente accettazione delle iscrizioni 

perverrà via e-mail agli effettivi iscritti nei giorni successivi al termine delle iscrizioni. 
 

data __________________ 

 

   in fede 
 

________________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96: i dati riportati nel presente modulo di iscrizione 

sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’INCONTRO: 
 
 
AUTOBUS N. 916 / 918 /  94 / 101 DALL' AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA 
 
TANGENZIALE: uscita 13 “S. Lazzaro di Savena”, scesa la rampa entrare nella rotonda e 
prendere la seconda a destra e proseguire seguendo la strada principale, in direzione S. 
Lazzaro; alla 2° rotondina ancora diritti fino ad i ncrociare la statale che porta a S. Lazzaro 
(a destra) e a Imola (a sinistra). A questa rotonda prendere la terza (e ultima) uscita a 
destra (dir. Imola) e dopo circa 1 Km sulla sinistra troverete l'ingresso del “Centro Europa 
Uno” (subito dopo un concessionario HONDA e subito prima di un distributore Esso) 
 
AUTOSTRADA: uscita “Bologna - S. Lazzaro di Savena”, scesa la rampa entrare nella 
rotonda e prendere la 1° a destra, fare il sottopas saggio e poi arrivati alla seconda rotonda 
prendere la terza (e ultima) uscita a destra (direzione S. Lazzaro); proseguire seguendo la 
strada principale direzione S. Lazzaro;  alla 2° ro tondina ancora diritti fino ad incrociare la 
statale (ovvero la via Emilia) che porta a S. Lazzaro (a destra) e a Imola (a sinistra).  
A questa rotonda prendere la terza (e ultima) uscita a destra (direz Imola) e dopo circa 1 
Km sulla sinistra troverete l'ingresso del “Centro Europa Uno” (subito dopo un 
concessionario HONDA e subito prima di un distributore Esso) 
 
 

CENTRO EUROPA UNO – VIA EMILIA 297, 
40068 S.LAZZARO DI SAVENA (BO) 

TEL. 051 6258352 
ricettivo@centroeuropauno.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


