
ACCORDI ECONOMICI
PERLE DI RUGIADA

Da Aprile 2016- giovedì pomeriggio

1. Si presenta un calendario articolato in vari cicli con la possibilità di scegliere nel modulo

d'iscrizione on-line se presenziare ad uno o a più cicli in modo consecutivo o anche in

contemporanea.

2. I  posti  sono limitati.  Le  iscrizioni  resteranno aperte  fino  ad esaurimento posti.  Per

facilitare l'organizzazione e il raccordo con il Tata-o Family Spa è richiesto di iscriversi

entro Lunedì 11 Aprile per chi partecipa al percorso da Giovedì 14 Aprile.

3. Qualora il percorso proposto non dovesse raggiungere un numero sufficiente di iscritti

la  quota  verrà  restituita.  L'alternativa  è  che  l'eventuale  piccolo  gruppo  costituito

(nonostante il non raggiungimento del numero minimo per l'attivazione) sia disposto a

versare un supplemento di quota (da definire in base al numero degli iscritti raggiunti)

per permettere comunque l'avvio del percorso.

4. La quota di partecipazione è: 120€.

5. Il gruppo che andrà a costituirsi per gli incontri del giovedì offre la possibilità anche ai

fratelli  e alle  sorelle  di  poter partecipare con un  supplemento di quota contattando

Ilaria per la definizione di tale costo e dichiarando l'età di eventuale sorella coinvolta o

fratello coinvolto. N.B. Si richiede la  presenza di un secondo adulto se la sorella o il

fratello non fosse in autonomia in acqua.

6. I partecipanti che aderiscono ad uno o più percorsi sono tenuti a:

- compilare il modulo d'iscrizione on-line sul sito www.direzioneradianza.it, 

-  prendere  visione  di  questo  documento,  del  calendario  e  versare  la  quota  di

partecipazione tramite bonifico solo a conferma dell'attivazione del gruppo. 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. Il pagamento è tramite bonifico a:

Ilaria Bianchini - Poste Italiane – Bancoposta - Coordinate Iban: 

IT15A0760111100001005115868 - 

Causale: percorso formativo 

8. Si richiede invio del  documento che attesta l'avvenuto versamento tramite bonifico al

seguente indirizzo mail: direzioneradianza@gmail.com



9. Assenze  o eventuali  disdette di partecipazione  non saranno recuperate né prevedono

rimborsi. 

10. La  compilazione  del  modulo  d'iscrizione  on-line implica  l'impegno  a  versare  l'intera

quota del percorso dopo aver ricevuto conferma della relativa attivazione.


