ACCORDI ECONOMICI
ESSERE DUE:
percorso per stare bene nella relazione di coppia
Febbraio 2016
1. Il percorso si articola nelle seguenti fasi e tutti i momenti contribuiscono in egual modo
ad offrire esperienze e confronti rispetto al tema della relazione di coppia:

◦ Laboratorio esperienziale: Sabato 20 Febbraio 2016 (dalle 15:30 alle 19:30 e dalle
20:30 alle 22:30). Domenica 21 Febbraio 2016 (dalle 10:00 alle 13:00);

◦ Serata d'integrazione conclusiva: Giovedì 25 Febbraio dalle 20:00 alle 23:00.
2. I posti sono limitati. Le iscrizioni resteranno aperte fino ad esaurimento posti.
3. Per facilitare l'organizzazione è richiesto di iscriversi entro il 14 Febbraio 2016.
4. La quota di partecipazione all'intero percorso è:
◦

per iscrizioni entro il 2 Febbraio 2016:
100 euro per un adulto,
190 euro per una coppia;

◦

per iscrizioni entro il 2 Febbraio 2016 dei partecipanti al percorso Alchimia delle
relazioni familiari Autunno 2015/Inverno 2016:
80 euro per un adulto,
150 euro per una coppia;

◦

per iscrizioni entro il 2 Febbraio 2016 dei partecipanti al Capodanno per famiglie
2016 a Miri Piri:
70 euro per un adulto,
130 euro per una coppia;

◦ per iscrizioni dal 3 Febbraio 2016 fino ad esaurimento posti:
140 euro per un adulto
260 euro per una coppia.

5. La quota include: l'uso dei locali e la conduzione dell'incontro.
6. I partecipanti che aderiscono sono tenuti a:
- compilare il modulo d'iscrizione on-line sul sito www.direzioneradianza.it,
- prendere visione di questo documento e impegnarsi a versare la quota di
partecipazione.
L'iscrizione incide sugli aspetti organizzativi del progetto pertanto a tutti gli adulti
coinvolti è richiesto un comportamento di responsabilità nel rispetto dei tempi indicati.

7. La compilazione del modulo on-line comporta il completo pagamento della quota, una
volta ricevuta la conferma dell'attivazione dell'evento. Le modalità del pagamento
verranno comunicate tramite mail agli effettivi iscritti.

8. Assenze o eventuali disdette non saranno recuperate né prevedono rimborsi.
9. Qualora il percorso proposto non dovesse raggiungere un numero sufficiente di iscritti
non si attiverà oppure verrà proposto un aumento di quota che verrà comunicato agli
iscritti e definito in base al numero di partecipanti raggiunto.

