The Monroe Institute Outreach Release and Registration Form
Modulo di Registrazione
L’Outreach Excursion Workshop è un programma di formazione per lo sviluppo personale del “The Monroe
Institute” (TMI), 365 Roberts Mountain Road - Faber, VA 22938 – Virginia – USA. Il corso in Italia e organizzato da “The
Monroe Institute Italia”, associazione che si ispira alla missione e ai valori del (TMI) e tenuto da persone con la
certificazione di “Accredited Outreach Facilitator” del Monroe Institute. Il Facilitatore/i, “The Outreach Facilitator(s)”,
si assume il diritto di stabilire l’ammissione o meno del partecipante alle diverse sessioni e al Programma stesso.
In considerazione dei generali benefici attesi come risultato delle attività progettate dal Monroe Institute, alle quali il
partecipante intende essere coinvolto, dichiaro di liberare il/i Facilitatore/i (“The Outreach Facilitator(s)”), il “The
Monroe Institute”, “The Monroe Institute Italia” e tutte le persone coinvolte, da qualsiasi richiesta e pretesa,
attuale e futura nei loro confronti in ragione di ogni danno di qualsiasi natura, che possa subire come risultato delle
medesime attività. Dichiaro inoltre di voler partecipare a queste attività volontariamente con l’intenzione di voler
acquisire maggiori conoscenze negli argomenti presentati.
Dichiaro di aver letto, compreso e approvato quanto sopra riportato.

Firma _________________________________________

Data ____________________

DATI E INFORMAZIONI DEL PARTECIPANTE:
Nome e Cognome:
Nome con cui vorresti essere chiamato
Indirizzo
Città
Provincia

CAP

Stato

Cellulare

Tel

Fax

E-mail
Nato a

il

Sesso:

□maschio

□femmina

Stato sociale: □Single □Sposato/a □Divorziato/a

Professione
C.F. - P.Iva

Excursion Workshop del

Luogo

Facilitatore/i
Quota

Acconto :

Modalità di pagamento (vedi retro) : □ Contanti
Come hai saputo del corso

□ Passaparola

□ Assegno

□ Web

Saldo :

□ Bonifico

□ Email

□ Altro

□ Social

□ Presentazione □ Altro

Altri corsi completati :
TUTELA DELLA PRIVACY D.L. 196/2003
La raccolta e il successivo trattamento dei dati personali è finalizzata alla partecipazione alle attività ed eventi del “The Monroe Institute Italia”.
The Monroe Institute Italia e The Monroe Institute, saranno titolari del trattamento dei dati, i quali saranno gestiti utilizzando sia supporti
cartacei che informatici, garantendone la sicurezza e la riservatezza. In ogni momento si potrà richiederne l’aggiornamento o la cancellazione.

Firma ______________________________________________

Data _________________

®

The Monroe Institute è rappresentato in Italia da:
The Monroe Institute Italia - Via Fornaci, 92 –Padova 35129, (+39) 348.3656.168 - www.monroeinstitute.it – info@monroeinstitute.it
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONI
• E’ possibile iscriversi al corso inviando una mail a: info@monroeinstitute.it o compilando e spedendo
il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.monroeinstitute.it.
• Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo.
• A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
• La quota di iscrizione al corso è di € 280,00, a meno di promozioni.
• Eventuali promozioni, sono garantite confermando l’iscrizione entro i termini indicati dalla promozione.
• La quota comprende la partecipazione al corso, la dispensa, l’utilizzo delle apparecchiature e del
materiale per l’esecuzione degli esercizi.
• Per confermare l’iscrizione chiediamo il versamento di una caparra confirmatoria di € 50,00
• I pagamenti vanno effettuati specificando il nominativo del partecipante la data e il titolo del corso:
o Bonifico bancario intestato a: The Monroe Institute Italia –

•

IBAN: IT49P0760112100001017595438 BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
o Bollettino postale a: The Monroe Institute Italia– Nr.CCP: 001017595438
o PayPal: iscrizioni@monroeinstitute.it
Il saldo della quota di partecipazione va effettuato prima dell’inizio del corso; su richiesta è possibile
saldare la quota in contanti il primo giorno del corso.

MODALITA’ DI CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE E RIMBORSO
• Se si annullerà la partecipazione fino a 15 giorni prima dell’inizio del corso, la quota versata verrà
rimborsata a meno di € 25,00 di diritti amministrativi. Annullando con un minore preavviso la quota
versata non verrà rimborsata.
• Se ci si trasferisce in un altro corso/edizione fino a 15 giorni prima della data di inizio del corso,
l’intera cifra versata verrà assegnata al nuovo corso/edizione. Trasferendosi con un preavviso minore
verrà addebitata una mora di trasferimento di € 25,00.
• In caso di ritiro dopo l’inizio del corso, la quota d’iscrizione non sarà rimborsata.
RINVIO E CANCELLAZIONE
• L’organizzazione, si riserva il diritto di cancellare o di modificare la data di svolgimento di un corso in
qualunque momento, dandone comunicazione agli iscritti con il massimo anticipo possibile.
• In caso di cancellazione, i partecipanti saranno informati di altre date del corso e potranno trasferire
l’iscrizione ad esse senza alcun costo/penale o potranno richiedere la restituzione di quanto versato.
• L’organizzazione e i suoi rappresentanti non saranno responsabili per i costi sostenuti a causa della
cancellazione o rinvio.

“The Monroe Institute Italia”, è l’associazione italiana che organizza i corsi del Monroe Institute in Italia; si ispira alla
missione e ai valori del “The Monroe Institute” (TMI) 365 Roberts Mountain Road - Faber, VA 22938 – Virginia – USA.
Per maggiori informazioni sull’associazione “The Monroe Institute Italia” e sulle sue diverse forme associative
consulta il sito www.monroeinstitute.it o richiedi informazioni a: info@monroeinstitute.it – 348.3656.168
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