Domanda di partecipazione al corso Pizza Culture
MODULO DI ISCRIZIONE - Pollenzo
Le chiediamo di compilare questo modulo di iscrizione per partecipare alla terza edizione di “Pizza Culture”
organizzato da Slow Food Italia, Università di Scienze Gastronomiche e Ferrarelle.
Date:
Sede del corso:
La quota comprende:

La quota non comprende:

26 – 29 novembre 2018, dalle 9.00 – 18.30 circa tutti i giorni
Università di Scienze Gastronomiche: Piazza Vittorio Emanuele, Pollenzo (CN)
La quota di iscrizione pari a 730€ +IVA comprende 4 giorni di formazione,
materiali didattici, visite esterne (e transfer A/R), 2 cene didattiche con
degustazione vino/birra (e transfer A/R), 4 pranzi presso le Tavole
Accademiche, i coffee break, l’attestato di partecipazione
l’alloggio durante i giorni del corso, spese di viaggio per raggiungere la
struttura, una cena, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”

Tutto ciò compreso:
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a_________________________ il ______________
e residente a ___________________________________ in via _________________________________n.
______ tel. ___________________ email _________________________
richiede di partecipare al Corso “Pizza Culture” e a tal fine si impegna a versare:
- 330 € +IVA 22% a titolo di anticipo finalizzato alla formalizzazione dell’iscrizione entro tre giorni
dall’invio del presente modulo
- 400 € +IVA 22% a saldo entro la data di inizio del corso (26 novembre 2018)
Le coordinate bancarie a cui versare tali somme è:
Nome Banca:
Indirizzo Banca:
IBAN:
BIC:
Beneficiario:

Banca Prossima
P.zza Paolo Ferrari 10, Milano 20121, Italia
IT49 O033 5901 6001 0000 0101 172
BCITITMX
Università di Scienze Gastronomiche

L’iscrizione si considera confermata al ricevimento del bonifico dell’anticipo.
La scadenza per le iscrizioni è in data 18 novembre e il presente modulo va inviato compilato alla mail
pizzaculture@unisg.it. Il corso partirà se raggiunto il minimo di 15 iscritti entro il 18 novembre.
Per maggiori informazioni contattate il: 0172 458 529 oppure scrivete a pizzaculture@unisg.it
Data e firma per accettazione

.. / .. / …. _______________________

