ALCIOCCOLATO
ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE
DELLA CULTURA DEL CIOCCOLATO

ente non profit

Modulo iscrizione corso sul cioccolato I livello
Sabato 28 Novembre 2009 – Treviglio (BG)
Presso la Scuola dei Sapori ( dalle ore 10.00 -13.00 e dalle 15.00 - 18.00)
Corso per 1 persona 200,00 159,00 euro

Corso per 2 persone 380,00 290,00 euro

La quota d’iscrizione s’intende al netto d’iva e comprende:
• Un corso teorico/pratico sul cioccolato della durata di 1 giorno ( 6 ore )

• Dispense con ricettari illustrati e attestato di partecipazione
• Il realizzato durante il corso (tutti i preparati a base di cioccolato)
• Il kit a valigetta contenente ( valore di 50,00 euro) : Spatola di metallo,Scioglitore per il cioccolato,
taglia biscotti, Tasca da pasticciere, formine per praline, grattuggia multiuso per il cioccolato

Dati del partecipante
Nome :

Cognome:

Indirizzo:

CAP :

Tel:

Cell:

Nato a:
Città :

Prov:

Fax:

Email:

Nato il : / /
Pase: Italia

Altre info
Codice sconto :

C. F.:

Note:

La scadenza dell’iscrizione è fissata al 21/11/2009 entro tale data saranno accettate le iscrizione che
avranno versato la quota di 80,00 euro a titolo di caparra confirmatoria ed avranno inviato il modulo via fax

Modalità di pagamento
Il pagamento sarà effettuato in una delle seguente modalità:
[ ] Bonifico Bancario
[ ] Bollettino Postale
BANCO POSTE S.P.A.
C.C. : 90541137
IBAN: IT39 M 07601 03400 000090541137
Intestato a : Associazione Alcioccolato
Causale : Iscrizione al corso sul cioccolato di I livello
La copia del versamento deve essere inviata via fax al 081-193.05.384
In caso di mancato svolgimento del corso Alcioccolato si impegna a restituire la somma versata come titolo di caparra. La mancata
partecipazione al corso comporterà la non restituizione della caparra.
Non saranno ritenute valide le iscrizioni che non hanno inviato la distinta di versamento e compilate in modo incompleto Il saldo
avverrà nella prima giornata del corso tramite pagamento in contanti o assegno.

Firma del partecipante
Le informazioni raccolte saranno inserite nella nostra banca dati e utilizzate esclusivamente per scopi amministrativi e gestionali e
non cedute a terzi.Le informazioni raccolte saranno trattate nel pieno rispetto del Dlgs 196/03 - Nuovo Codice Privacy e successive
modifiche o integrazioni. Per ogni comunicazione scriva alla casella e-mail corsi@alcioccolato.com o a Associazione Alcioccolato
all’indirizzo Via Monte Taburno, 3 - 80026 Casoria(NA).

Data

Firma del Partecipante

________________________________________________________________________________
Via Monte Taburno n. 3 – 80026 Casoria (NA)
Tel. 081-196 81313 - Fax 081-193 05384 - C.F. 93041690632
e-mail: info@alcioccolato.com - www.alcioccolato.com
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