
Modalità e modulo di iscrizione: 
 

Nel presente documento composto di 9 pagine è possibile reperire tutte le informazioni logistiche relative al 

corso promosso (come arrivare alla sede, dove dormire, dove mangiare, modalità per dividere la stanza 

d’albergo o B&B con altri iscritti o fare car-pooling, ecc.) e tutti i moduli e allegati richiesti per provvedere 

all’iscrizione: è importante leggere attentamente quanto annotato e, se interessati ad aderire all’iniziativa, 

provvedere nei modi e nei tempi descritti in calce. 

 

Il modulo di iscrizione sotto riportato, comprensivo di tutti gli allegati elencati in fondo allo stesso,  dovrà 

essere spedito (NO RACCOMANDATA) , allegando copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo: 

 

A.S.D. Incontro a Cavallo, via Po, snc – 20063 Cernusco s/N. (MI) 
 

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: segreteria@equitabile.it  

 

Costo: 580 € comprensivo di materiale didattico, utilizzo dei cavalli per le esercitazioni, esame ed 

ottenimento dell’attestato ad esame superato (altresì attestato di partecipazione). Escluso vitto, alloggio e 

trasferta. 

 

Modalità di pagamento: Esclusivamente tramite bonifico bancario sul C/C. n°3328/27 intestato a: 

  

A.S.D. “Incontro a cavallo” (NO EQUITABILE!!) Via Po, snc 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)  presso 

Banca Popolare di Sondrio, ag. di Villasanta  

 

(IBAN IT39J0569634050000003328X27 –lettere in maiuscolo!) 
 

Per coordinate bancarie internazionali cliccare qui… 

 

E’ obbligatorio apporre la CAUSALE nel Bonifico: “corso Equitabile + nome e cognome 

dell’iscritto” 

 

Allegati da presentare unitamente al Modulo di Iscrizione: 
  

Consigliamo di controllare tutti i documenti necessari all’iscrizione attraverso l’elenco sotto riportato 

prima di inoltrare la richiesta via posta ordinaria: le iscrizioni pervenute incomplete, illeggibili o 

mancanti di firma non saranno prese in considerazione! 

    
o domanda di ammissione a socio (Modulo 1 – reperibile nelle pagine sotto riportate); 

o documento liberatoria privacy (Modulo 2 – sotto riportato); 

o autocertificazione di nascita, residenza ed eventuale titolo di studio (Modulo 3 – sotto riportato); 

o fotocopia documento d’identità; 

o titolo di studio (o autocertificazione inclusa nel Modulo 3); 

o 1 fototessera + breve curriculum (eventuali brevetti equestri o attestazione delle abilità equestri da parte 

dell’istruttore); 

o copia della ricevuta di pagamento (nella causale scrivere “corso Equitabile + nome e cognome dell’iscritto”); 

o idoneità alla pratica sportiva non agonistica (suggeriamo fotocopia) e antitetanica in corso di validità (ovvero 

certificazione ASL dell’avvenuta procedura per il Dissenso Informato). 

 

 

Manca il certificato medico o l’antitetanica? Evidenzialo sulla tua iscrizione impegnandoti a portarlo brevi 

mano il primo giorno di attività: avrai modo di recupere ciò che manca con più calma! 
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Termine iscrizioni: 6 ottobre 2017 
 

Se alla data di scadenza delle iscrizioni non verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti, stabilito in 10 

unità, il corso non si effettuerà e verranno restituite le rispettive quote versate (spese di spedizione escluse). 

 

Qualora il corso raggiunga il numero adeguato di adesioni, alcuni giorni dopo la chiusura del termine delle 

iscrizioni i diretti interessati riceveranno sulla loro casella di posta elettronica (indirizzo evidenziato 

all’interno del modulo di adesione steso) una mail di conferma che, prevede una registrazione on-line al fine 

di iniziare a ricevere il materiale preliminare al corso ed ulteriori informazioni logistiche e organizzative.  

 

Si rammenta di controllare periodicamente la propria casella e-mail e verificare la cartella delle SPAM 

poiché dette mail potrebbero venire considerate come “posta indesiderata”. 
 

EVENTUALI RINUNCE NON SARANNO RISARCITE 
 

 

Informazioni su dove alloggiare e come arrivare alla sede del corso? 

 

E’ possibile trovare tutti i chiarimenti in fondo al presente documento nella sezione “Alcune 

informazioni aggiuntive” 

 

 

Ulteriori informazioni?  

 

Se non trovi sufficienti risposte nelle pagine sotto riportate ed alla sezione del sito delle 

domande frequenti puoi contattarci tranquillamente ai seguenti riferimenti: 

 

 Lambruschi Roberto (339/37.83.994 serali)  info@equitabile.it  

 

 Pioltelli Loredana (338/29.05.810 serali)  segreteria@equitabile.it  

 

 

 

 

N.B.: TUTTI I MODULI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE AL CORSO DEVONO 

ESSERE COMPILATI E FIRMATI IN OGNI SUA PARTE E  IN MODO 

LEGGIBILE. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
da compilare in stampatello e anticipare via mail e spedire via 

posta ordinaria 

NO RACCOMANDATA 

 

 
(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:   

 

Codice Fiscale:  

Indirizzo E-mail              
( IN STAMPATELLLO) 

________________________@________________.____   
 

 

Concedo il permesso all’organizzazione di divulgare i miei riferimenti ai soli 

partecipanti al corso per la trasferta e la divisione degli alloggi durante il periodo di 

attività? La mancata compilazione di detta voce è da ritenersi un NO 

 

     SI 
 

 

   NO 
 

 
 
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, letto l’allegato “modalità e 

modulo di iscrizione” ed il Regolamento EQUITABILE® 
chiede di essere ammesso al corso: 

  
    Assistente di Equitazione Integrata® EQUITABILE® (Costo: €580,00); 

in programma in data 20-22 ottobre e 17-19 novembre 2017  a Cernusco sul Naviglio 
(MI) 
 

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         

 

………………………………………… 
 

 

 

 

Allegati: come da elenco indicato nella prima pagina del presente documento 
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http://www.equitabile.it/wp-content/uploads/2015/09/REGOLAMENTO-EQUITABILE-EQUITAZIONE-2015.pdf


 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Mod. 1 

 

 

 

 
Il sottoscritto_______________________________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________________________ Il ________________________________  

Residente a ________________________________________________________________________________________ 

Via________________________________________________ N° ________ Cap ____________ Prov. ______________ 

e-mail _____________________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale: _____________________________________________________________________________________ 

 

Chiede al Consiglio Direttivo dell’A.S.D. “Incontro a Cavallo” di essere ammesso nella qualità di Socio dell’Associazione 
stessa aderendo al progetto del Movimento EQUITABILE

®
 ; all’ uopo dichiara di conoscerne lo statuto ed i  Regolamenti (ivi 

compreso quello associato ai Marchi Registrati EQUITABILE
®
 ) e di accettarli integralmente. 

Preso atto inoltre delle polizze assicurative messe a disposizione in forza delle convenzioni ed affiliazioni del Movimento 
EQUITABILE

®
, richiede la relativa tessera associazionistica. 

Dichiara altresì di conoscere ed  impegnarsi ad osservare il primo comma dell’Art. 1914 del Codice Civile, riguardante 
l’assicurazione contro gli infortuni e cioè “L’assicurato deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno” 

 

In Fede 

                                                           IL RICHIEDENTE  ______________________________________________ 

 

 

CONSENSO INFORMATIVA SULLA PRIVACY. 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 
giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura 
necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.  
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi 
trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle 
dell’ordinamento sportivo. 

 
 

IL RICHIEDENTE ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (mod. 2) 
 

INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS  N. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI ASSOCIATI 
 

Spett.le Socio: ……………………………………………………………………………… (NOME E COGNOME) 
 
Desideriamo informarla che il D.lgs 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela 
delle persone fisiche e giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà effettuato da questo movimento secondo i 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza  e dei Suoi diritti.  
 
Ai sensi dell’art.13 del D..lgs n.196/2003, pertanto la informiamo che: 

1  Il titolare del trattamento è EQUITABILE
®
 per mezzo dell’A.S.D. “Incontro a Cavallo” C.F. 04529120968 tel.: 339/3783994 – 

338/2905810 (Segreteria) e–mail: segreteria@equitabile.it nella persona del suo legale rappresentante; 
2 I dati personali dal Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del movimento che sono quelle della formazione, 

promozione sociale e sportiva, salvaguardia ambientale, educazione e benessere, equitazione integrata nonché quelle amministrative ad 
esse strumentali;  

3 i dati potranno essere trattati anche con strumenti elettronici e saranno memorizzati su supporti informatici, cartacei e su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B del D.lgs n,196/03. 

4 Il conferimento dei dati che Le vengono richiesti è necessario ed è conseguito dalla normativa di cui al punto 1). L’eventuale rifiuto di 
fornire tali dati comporta il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti di fornitura dei beni e/o servizi; 

5 I dati forniti potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al precedente 
punto 1). 

6 Al titolare del trattamento o al responsabile si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto 
dall’art. 7 del D. lgs 196/2003. 

7 Visti ed approvati gli scopi statutari di EQUITABILE
®
 e dell’A.S.D. “Incontro a Cavallo”, capofila del movimento EQUITABILE

®
:  

 

                                                 autorizza                          NON autorizza 

 
l’associazione stessa all’utilizzo (pubblicazione/divulgazione di foto e/o video) delle Sue immagini (foto e video) prodotte durante il corso 
EQUITABILE

®
 al solo scopo figurativo e rappresentativo delle attività svolte. Acconsente inoltre alla divulgazione delle suddette immagini attraverso 

i seguenti canali (si prega di barrare la casella prescelta per ogni voce): 
  
- riviste specialistiche di settore e testate locali                                                     si                            no 
- sito internet: www.equitabile.it                                                                             si                            no 
- brochure, dépliant, poster e volantini pubblicitari                                        si                           no    
 
 
ART.7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 (DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI): 
 
 

1 L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intellegibile. 

2 L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5. comma 2 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali  i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati; 
3 L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, comprese quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) b) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4 L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto  o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione 

 

 

 

Cernusco sul Naviglio, lì………………………………………… 

 
 
 

Firma per consenso ………………….……………………………………………… 
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L' autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali  certificazioni richieste, propri stati 
e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia 

necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE (mod. 3) 
 

Io sottoscritt__  ___________________________________________________ : 

nat __ a  ___________________________________  il  __________________ , 

residente a  ________________________________________  prov. ( _______ ) 

in via _______________________________________________ n. _________ : 

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle 
pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e 
dalle Leggi speciali in materia: 
 

DICHIARO 

 

sotto la mia personale responsabilità: 

 

 di essere nat __ a  ___________________________  prov.  _________________ , 

il  __________________ ;  

 

 di essere residente a  ___________________________________  prov. ( _______ ) 

           in via  _____________________________  n.  ______  dal  __________________  

 

 di aver conseguito il titolo di studio di _____________________________________  

           nell'anno  _____________________  con voti  ____________________________  

           presso  ____________________________________________________________  

           di______________________________________________ prov.______________ 

 

 

 

 

data __________________ 

 

     in fede 
 

________________________ 

 

 
    

 



ALCUNE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE… 
 

Il corso sarà realizzato sul territorio di Cernusco sul Naviglio, località particolarmente 

comoda da raggiungere. Le lezioni teoriche si effettueranno  presso la Cooperativa 

Edificatrice Cernuschese via  Fatebenefratelli, 9 a Cernusco s/N. -   Coordinate geografiche:  

N.45.52270°, E. 009.33607° .  

Le attività pratiche presso il C.I. “Ronco Ranch 2000” di via Po, s.n.c. (fraz. Ronco) sempre a 

Cernusco s/N. - Coordinate geografiche:  N.45.52969° , E. 009.35933°.    

 

Piantina della zona: 
 

 
 

Dalla Metropolitana (linea 2 direzione “Gessate”), stazione “Cernusco sul Naviglio” per la sede della 

Cooperativa Edificatrice: usciti dalla stazione (via Assunta)  girare a destra verso il centro di Cernusco, 

superato il ponticello proseguire fino al primo incrocio; a quel punto girare a destra  lungo via Cavour, alla 

terza a sinistra si imbocca via Fatebenefratelli.  

 

Dalla Metropolitana, stazione “Cassina de Pecchi” per il Centro Ippico Ronco Ranch 2000: usciti dalla 

Stazione, dalle porte di destra, attraversare il ponticello in via dei Platani, proseguire sino al semaforo; girare 

a sinistra su via Gramsci, in fondo a destra su via Adda. A un certo punto la via si biforca: è meglio prendere 

la strada di destra, via Ticino fino alla piazza della frazione Ronco; proseguire nella zona pedonale fino a via 

Po, direzione Bussero. 100 metri e sulla sinistra si vede il maneggio. 

 

N.B.: L’organizzazione non si potrà curare delle necessità degli  iscritti riconducibili a spostamenti tra 

alloggi e sedi del corso. Si cercherà in tutti i modi di agevolare coloro che giungeranno al corso senza mezzi 

privati coinvolgendo i colleghi automuniti per fornire passaggi. 

Gli orari delle giornate di corso saranno indicativamente: 8,30-12,30 e 14,00-

19,00 con pause caffè; le domeniche le attività termineranno prima (intorno alle 

17,00-18,00) per agevolare il rientro dei partecipanti più lontani. 

IL CALENDARIO DEFINITIVO SARA’ INOLTRATO A COLORO CHE 

RISULTERANNO REGOLARMENTE ISCRITTI NEI GIORNI PRECEDENTI 

L’INIZIO DEL CORSO. 

1) La Barrique/ 

pizzeria-rosticeria 

2) 360 gradi 
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Cernusco è facilmente raggiungibile tramite le Ferrovie dello Stato, i Servizi di trasporto 

pubblico (ATM) o autovettura; i collegamenti per gli aeroporti della zona sono altrettanto 

semplici 

Per raggiungerci tramite le FFSS:  
la scelta migliore è quella di raggiungere la Stazione Centrale di Milano; la metropolitana 

linea 2 è integrata nell’edificio della stazione ferroviaria ed è comodamente raggiungibile 

seguendo le indicazioni. 

Per raggiungerci tramite  ATM:  
metropolitana linea 2 direzione Gessate; la stazione più comoda per raggiungere la sede delle 

lezioni teoriche è “Cernusco S/N”. 10’ a piedi e si è arrivati; per raggiungere il maneggio è più 

vicina la stazione di “Cassina de Pecchi” che dista sempre 10 minuti. 

Per raggiungerci tramite autovettura:  
tangenziale Est di Milano, uscita Carugate; seguire le indicazioni per Cernusco o S.P. 121. E’ 

possibile raggiungerci anche dalla Strada Statale 11 (Padana Superiore). 

Per raggiungerci tramite collegamenti aerei: 
lo scalo più comodo è quello di Milano Linate, dal quale è possibile giungere con i mezzi 

pubblici in centro a Milano per poi collegarsi per mezzo della metropolitana alla linea 2 fino a 

Cernusco. Anche da Orio al Serio e Milano Malpensa è comodo raggiungere la sede del corso: 

con i bus navetta (Orio o Malpensa Shuttle) è possibile giungere fino a Milano Centrale o alla Stazione di 

Cascina Gobba. Da li proseguire con la metropolitana. 
---- 

 

Per maggiori informazioni sul Centro dove viene svolto il corso EQUITABILE
®
 potete 

visitare il sito dell’A.S.D. “Incontro a Cavallo”:  

 

http://incontroacavallo.equitabile.com 

 
Elenchiamo sotto un elenco di alberghi e ristoranti dove poter alloggiare e pranzare durante la vs. 

permanenza; questa piccola selezione è continuamente aggiornata in relazione al grado di apprezzamento dei 

ns. corsisti per indicare luoghi consoni e dai costi accettabili. 

 
ALBERGHI e BED & BREAKFAST SUGGERITI

*
: 

 

Premesso che una volta confermata la realizzazione del corso al 

termine delle iscrizioni ed ai soli iscritti effettivi, la segreteria 

fornirà i nominativi di coloro che daranno il consenso per contatti preventivi 

tra i partecipanti. In questo modo ognuno potrà valutare se dividere la stanza 

d’albergo per ridurre i costi. Una volta organizzati questi aspetti 

consigliamo di contattare i seguenti alberghi (alla prenotazione indicare 

“corso IPPOTERAPIA” per fruire dei prezzi agevolati): 

 

 Hotel Concorde Via G. Mazzini, 22 Cernusco sul Naviglio  (Tel: 02/92100549 – email: 

hconcord@tin.it )  sito web: http://www.concordecernusco.it/template.php?pag=8552  

 Residence “Le Querce”- Via G.Verdi,2 Cernusco sul Naviglio (tel.: 02/89292500 – email: 

info@residancelequerce.it ) sito web: www.residancelequerce.it  

 

Chi ha a disposizione l’auto può appoggiarsi anche a strutture distanti massimo 5 km da Cernusco: 
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 Hotel da Rocco- Via Bertarini, 54  20061 Carugate (MI) Telefono 02/9254211 Sito web: 

http://www.hotelrocco.it/Hotel/HPrese_ita.htm (pagamento senza carta di credito e soggiorni di 

almeno 2 notti prevede ulteriori sconti: chiedere direttamente alla prenotazione) 

 Hotel La Rampina - Via XV Martiri, 1 - Vimodrone (MI) - Tel. 02/2500010 - 02.2505579 - 

info@hotel-larampina.it  sito web: http://www.hotel-larampina.it/  

 Hotel Arcobaleno – Via G. Di Vittorio,5 -  Vimodrone (Mi) - Tel. 02/27400321 - 

arcobalenohotel@gmail.com sito web: http://www.hotel-arcobaleno.it/  

 Hotel Gama – Viale Gavazzi, 114 – Melzo (MI) – tel: 02/95737346 

reception@hotelgama.it sito web: www.hotelgama.it  

 

*Hotel Singola doppia tripla 
Concorde 60 80 100 

Rocco (previsti sconti) 60 90 100 

Rampina 60 75 90 

Arcobaleno 59 70 95 

 

 B&B Babuhaus - Via Martin Luther King 7 - Bussero - http://www.babuhaus.eu/  

info@babuhaus.eu Tel: 348/3043874 (alcune camera con bagno in comune) 

 B&B Fuoco e Aria – Via Caravaggio, 11 – Bussero -

http://www.fuocoearia.it/pages/home.php Tel:348/8209775 

giannioriolo@gmail.com  (alcune camera con bagno in comune) 

 

*I costi sono puramente indicativi e riguardano il costo a notte + colazione. L’organizzazione del corso non 

si assume responsabilità di fronte ad eventuali modifiche dei costi indicati. 

 

 

Dove Mangiare a mezzogiorno: 
 

Davanti al maneggio –Verificare apertura nel week-end: Pizzeria “La Tana del Gusto” via Po, 8 () 

Telefono: 02/ 4312 7859 e Ristorante “Rebelot” via Po, 8/C  telefono: 029232749 

 

Relativamente alla sede delle lezioni teoriche consigliamo il ristorante pizzeria “Hong Kong” in via Cavour, 

5 (tel.: 02/9230721 – cell.334/3104158) a cinque minuti a piedi dall’aula didattica. 

 

Un pochino più distante ma comunque comodo da raggiungere con l’autovettura: ristorante 360 Gradi, 

Strada Padana Superiore, 28 Cernusco sul Naviglio Telefono: 0292143010 

 

Nella zona dell’Hotel For You, facilmente raggiungibile (5 minuti in auto) se in pausa dalle lezioni in aula 

didattica, Ristorante Naviglio Via G. Mazzini, 5 Cernusco Telefono: 02 92592505 

 

 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni:  
 

 Lambruschi Roberto (339/37.83.994 serali)                                                              
info@equitabile.it  

 

 Pioltelli Loredana (338/29.05.810 serali) 
segreteria@equitabile.it  

 

N.B.: I MODULI DI ISCRIZIONE CHE PERVERRANNO INCOMPLETI NON 

SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE. 

www.equitabile.it 

Costo: 
 

30-35 € 

circa a 

testa 
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