
XXXI Convegno Nazionale FISieo

“Shiatsu: l’arte di valorizzare l’altro”

20-21-22 Marzo 2020

Serena Majestic Hotel Residence
Viale Carlo Maresca 12 – 65015 Montesilvano (PE)

Scheda di Iscrizione al Convegno

Quota di Iscrizione: Fino al 21 Febbraio 2020                   150 €
Quota di Iscrizione: dal 22 Febbraio 2020      180 €

Sconto di 20 € sulla quota per tutti coloro che hanno partecipato al Convegno Nazionale FISieo 2019

La quota non comprende spese di vitto e/o alloggio. Per partecipare al convegno è necessario essere regolarmente 
iscritti per l’anno 2020 alla Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori.
L’iscrizione al convegno sarà valida solo all’effettivo ricevimento del pagamento tramite bonifico e/o CC postale 
(IBAN e numero di CC sono indicati in fondo alla scheda). Solo per le iscrizioni online sul sito sarà possibile 
effettuare il pagamento con Carta di Credito.
Relativamente a ritiri e rimborsi per la quota di partecipazione al convegno valgono le seguenti penali:
 30% dell’importo per disdette fino a 30 giorni prima dell'inizio del convegno
 50% dell’importo per disdette fino a 20 giorni prima dell'inizio del convegno
 75% dell’importo per disdette fino a 3 giorni prima dell'inizio del convegno
 100% dell’importo per disdette posteriori a 3 giorni prima dell'inizio del convegno

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….

Residente in: via/piazza ……………………………………………………………………………….

Città: ……………………………………. CAP ………….  Tel ………………. Cell ………………

E-mail ……………………………………………………... Tessera numero: ………………………

P.IVA: ………………………………………….  Codice Fiscale: …………………………………
Vi invio la mia richiesta di iscrizione al convegno.
□ Richiedo sconto di 20 € in quanto partecipante al convegno nazionale FISieo 2019
Allego alla scheda le seguenti ricevute:
□ Pagamento iscrizione al convegno
□ Domanda dì iscrizione per nuovi soci e pagamento della quota associativa 2020
□ Pagamento rinnovo della quota associativa 2020 

Data …………………. Firma ………………………………………….

Conto Corrente postale intestato alla FISieo Segreteria Nazionale IBAN  IT16Z0760101600000044088201
Conto Corrente bancario intestato alla FISieo  Unicredit Banca IBAN IT91E0200805027000100830977
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