Le fermentazioni
Corso di trasformazione alimentare
Domenica 23 Giugno 2013 dalle 10:00 alle 16:30
Organizza: Ass. SOStenibile Via Castel di San Rocco, 17 -38123 TN Tel. e Fax. 0461 23698 info@sos-tenibile.it
Docente: Giulia Landini Tiene corsi di panificazione naturale, cucina vegetariana veloce e trasformazione alimentare in
tutta Italia. Nel suo blog, www.seminterra.com, parla di come portare la decrescita in casa propria divertendosi: basta un semino nella
terra della propria vita per innescare un cambiamento radicale nella nostra società.

NOME: _________________________COGNOME: ________________________________
VIA: ________________________________________________________N°__________
CITTA'__________________________CAP__________________PROVINCIA _________
TELEFONO: ____________________________CELL.______________________________
E-MAIL: _________________________________________________________________
Metti una X sulla soluzione che preferisci
[ ] Scelgo di iscrivermi in qualità di socio /desidero associarmi e verso € 45,00
[ ] Scelgo di iscrivermi in qualità di non socio e verso € 55,00
Puoi scegliere di versare la cauzione oppure l'intero importo, la cauzione viene rimborsata per intero nel caso
l'evento venga rimandato, spostato o cancellato da parte degli organizzatori.

□
□

Ho versato la cauzione di € 20,00 in data_____/______/ 2013
Ho versato l'intero importo di € _______________,00 in data_____/______/ 2013

□

Con bonifico su conto corrente intestato : Ass. SOStenibile
IBAN: IT39 Y058 5601 8031 0157 1252 215
Causale: Le fermentazioni giugno 2013
con assegno bancario a favore di Ass. SOStenibile
in contanti agli organizzatori dell'associazione SOStenibile

□
□

Il costo della quota sociale per l'anno 2013 è di € 25,00 ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre, ti consente di
avere il prezzo più vantaggioso delle attività proposte, essere informato in anticipo sulle proposte, qualora lo
desiderassi aderire al G.A.Sostenibile.

Firma

......................................................................... Data .............................................

Il modulo debitamente compilato va restituito entro 10 giorni dall'inizio del corso, per consentire
all'organizzazione di poter disporre di tutto il materiale necessario allo svolgimento del corso.
Potete inviare un fax allo 0461 923698 oppure scrivere una e-mail a info@sos-tenibile.it
L'iscrizione si intende confermata solo dopo l'invio del modulo
www.sos-tenibile.it
P.Iva e C.F. 02275290225

