
CAMPUS IN MONITORAGGIO CETACEI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

PREMESSA

Le iscrizioni al Campus sono limitate, prevedono un numero massimo di 10 partecipanti.
L'ammissione  è  regolata  dall'ordine  di  arrivo  delle  domande  di  iscrizione  pervenute
all'associazione Il Faro Diving Center.
Il corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di 5 iscritti.

Sono ammessi all'iscrizione tutti coloro che ne abbiamo l'interesse (età min. 18 anni)

PREISCRIZIONE

Tutti i candidati dovranno inviare all'associazione organizzatrice Il Faro Diving Center la:
-  richiesta  di  iscrizione  al  CAMPUS  IN  MONITORAGGIO  CETACEI  (Allegato  A)
debitamente compilata in ogni sua parte.

Il materiale può essere inviato tramite e-mail all'indirizzo info@ilfarodiving.it 

L'associazione  confermerà  agli  interessati  l'avvio  definitivo  del  Campus  due  settimane
prima della data di inizio.

Si consiglia di non acquistare titoli di viaggio prima di aver ricevuto conferma.

Qualora non fosse stato raggiunto il numero minimo, l'associazione rinvierà l'evento a data
da destinarsi e sospenderà le adesione, mantendendo comunque la graduatoria vigente di
ordine di arrivo per le successive selezioni.

Non avendo richiesto nessun acconto o caparra, nulla sarà dovuto a coloro che si saranno
iscritti.

Per ulteriori informazioni contattare Il Faro Diving Center tramite telefono al 328 408 7368
o tramite e-mail info@ilfarodiving.it 

Il Faro Diving Center, via Ragogna 114, 95024 Stazzo, Acireale (CT)
info@ilfarodiving.it; mob: 328 408 7368
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Allegato A

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL

CAMPUS IN MONITORAGGIO CETACEI 

NOME _______________________________ COGNOME _______________________________

DATA DI NASCITA _____________________ LUOGO __________________________________

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

INDIRIZZO____________________________ CITTÀ _____________________CAP _________

TELEFONO ____________________________CELLULARE _____________________________

MAIL __________________________________________________________________________

CATEGORIA 

 STUDENTE                                                 ALTRO

UNIVERSITÀ ___________________________________________________________________

CORSO DI STUDI ______________________________________________ANNO ___________

PREFERENZA PERIODO

______________________________________

Come sei venuto a conoscenza dell'evento?

________________________________________________________________________________

 Manifesto il consenso affinchè i miei dati vengano trattati ai sensi della legge 196/2003
 Mi impegno a versare il saldo al momento del mio arrivo, come pubblicato, per tutte le attività 
inerenti al campus.

DATA                                                                                                            FIRMA

____________________                                                       ________________________________
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