
VINOSOFIA IL CORSO 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 
 
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata a Ass. Culturale 
La Malvasia Tavola & Cultura Via Tiburtina 22, 00019 TIVOLI, per posta o via mail 
antonella.malvasia@gmail.com entro il 13 Maggio 2016, allegando alla presente scheda un documento di 
riconoscimento valido. 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
Nome……………………Cognome……………………………Indirizzo………………………………………………………………..

Città………………………………………….………(…….) CAP..…………… Tel/Fax………………………. 

Cell….……………………………… e.mail……………………………………………………………… 

 
CHIEDE di essere iscritto/a al corso organizzato dall’Associazione Culturale La Malvasia “Vinosofia – Il 
Corso”, corso di degustazione del vino di primo livello in cinque lezioni 
 
Si impegna altresì a provvedere al pagamento della quota di iscrizione pari ad € 150,00, di € 130,00 per i soci 
dell’Associazione Culturale Lettori Virali, secondo le modalità indicate nelle “Condizioni”.  
Dichiaro di essere socio di Lettori Virali:   SI   NO  
 
 
Data ____________________                                             Firma __________________________________ 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza l’Associazione Culturale La Malvasia al trattamento dei propri dati personali 
per gli adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di 
formazione e/o pubblicizzazione dell'Istituto stesso.  
 

Data _____________________                                  Firma _________________________________ 

 

CONDIZIONI 
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e consegna della presente scheda, e si 
perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione. 
2) L'Ass. Culturale La Malvasia si impegna ad erogare il corso al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto in numero di 6 (sei) e prevede la partecipazione di massimo 15 (quindici) iscritti. 
L’Associazione potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle iscrizioni qualora lo 
ritenga opportuno. 
3) La sede di svolgimento del corso è: Ass. Culturale La Malvasia, Via Tiburtina 22, 00019 TIVOLI.  
4) Il corso avrà inizio martedì 17 maggio. Le lezioni sono previste dalle ore 19,30 alle 21,30 per cinque martedì 
consecutivi. 
4) La quota di partecipazione è pari ad € 150,00 e comprende: 5 lezioni di 2 ore ciascuna, per un totale di 10 
ore di insegnamento; degustazione vini in ogni lezione; materiali didattici; attestato finale di partecipazione 
5) Il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità e tempi: primo acconto di € 50,00 al momento 
dell’iscrizione; secondo acconto di € 50,00 alla prima lezione; saldo alla terza lezione.  
E’ fatta salva la facoltà dell’Associazione di accettare eventuali iscrizioni pervenute in tempi posteriori. Il 
pagamento potrà essere effettuato presso la sede dell’Associazione Culturale La Malvasia o presso la sede 
dell’Associazione Culturale Lettori Virali, sita in Via Tiburtina 56, 00012, Villalba di Guidonia.  
7) È possibile rinunciare all’iscrizione non oltre 7 giorni dalla data di inizio del corso comunicando la decisione 
tramite e-mail; in tal caso verrà restituito l’intero importo della quota di iscrizione eventualmente versata.  
8) L'Associazione si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma del 
corso.  
9) Agli iscritti che avranno partecipato ad almeno il 60% delle lezioni, l’Associazione rilascerà attestato di 
partecipazione 
 
Per accettazione 

 

Data_____________________                                    Firma _________________________________ 


