Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica

3° CONVEGNO REGIONALE Emilia Romagna
“Metamorfosi: trasformazione, evoluzione e
10-11 Novembre 2018

benessere”

SCHEDA D’ ISCRIZIONE
Cognome e Nome________________________________________________
Luogo e Data Di Nascita____________________________________________
Indirizzo___________________________________n°___________________
Cap_________________Citta’_______________________Provincia________
Codice Fiscale____________________________________________________
Titolo Di Studio___________________________________________________
Professione______________________________________________________
Ente/Associazione D’appartenenza_____________________________________
Cell/Tell________________________Fax________________________________
E-mail____________________________
Autorizzo Il Body Studio1 al trattamento dei miei dati personali secondo D. Lgs. 196/03, per l’organizzazione
del convegno ed eventuali comunicazioni.

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE: Il modulo di iscrizione, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento, dovrà
pervenire alla Segreteria Organizzativa del Bodystudio1 entro e non oltre il 3.11.2018 (e-mail:
info@bodystudio1.com). Dopo tale data sarà possibile effettuare le iscrizioni in loco qualora ci siano ancora
disponibilità di posti, con il pagamento in contanti. Modalità di pagamento e Quota d’ Iscrizione: 20,00 €,
con pagamento diretto presso la sede legale di Via Paradisi 7/a, Reggio Emilia o con bonifico bancario
effettuato in favore di “Bodystudio1” IBAN: IT 53 N 02008 12833 000010377703, Unicredit Agenzia di Viale
Monte San Michele 2 R.E. Causale: partecipazione Convegno 10-11 Novembre 2018. Per questo evento sarà
rilasciata una ricevuta e l’attestato di partecipazione (materiale che vi sarà consegnato direttamente in
loco).
NB: ACCESSO GRATUITO al convegno per gli studenti dei Cdl dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
previa iscrizione on-line, quindi se siete studenti compilate la scheda precisando il corso di laurea e l’anno
di corso e inviateci il tutto.
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Per i laboratori è consigliato un abbigliamento comodo, è necessario prenotarsi prima del convegno
barrando nel modulo d’iscrizione la scelta . Ogni partecipante può accedere a due laboratori.

LABORATORI
Orario 14- 15.30
“

Il movimento disegna ”

“La cera”

Orario 16.00- 17.30

“Circo-sfera ”

“Metamorfosi”

Orario 18.00- 19.30

“ Il dialogo tonico ”

“Le cose belle spettinano”

N.B: Per coloro che decidessero di iscriversi al corso annuale in “ Educazione e prevenzione
psicomotoria” presso il Body studio 1, le ore del convegno saranno convalidate.

DATA_________________________________FIRMA_______________________________

