Accademia Italiana Discipline Bionaturali®
Enrico Pappacena, 22 – 70124 Bari (BA)
Numero Verde 800-926441
E-Mail: info@aidibio.it – Web: www.aidibio.it
C.F. 93391710725

Al presidente di A.I.Di.Bio. – Accademia Italiana Discipline Bionaturali ®
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
NATO/A A:
RESIDENTE A:
VIA:
MOBILE:
INDIRIZZO E-MAIL:
PROFESSIONE:

PROV:
PROV:

IL:
CAP:
NUM:

FISSO:
CODICE FISCALE:

(I DATI SOPRA RIPORTATI SONO OBBLIGATORI – SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

•
•

CHIEDE
®
di essere iscritto in qualità di socio/a ordinario/a all’Accademia Italiana Discipline Bionaturali ;
®
di poter usufruire, previa richiesta, di qualsiasi servizio sociale realizzato da A.I.Di.Bio.

•

DICHIARA
®
di aver preso visione in data odierna e di accettare integralmente i contenuti dello statuto di A.I.Di.Bio ;

•
•

•

SI IMPEGNA
a rispettare tutte le disposizione statutarie e le delibere degli organi sociali validamente riconosciuti;
in caso di variazioni riguardanti i dati obbligatori suindicati, a darne segnalazione scritta al fine di garantire l’esatta domiciliazione di
comunicazioni relative al rapporto.
E’ INFORMATO
ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti nella presente scheda saranno utilizzati dall’associazione anche
con ausilio di mezzi elettronici, per finalità istituzionali. La firma posta in calce costituisce consenso a tale uso ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs. 196/2003

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE E NORME DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

®

L’iscrizione ai Corsi di Formazione e/o seminari specifici vari è da intendersi perfezionata ed impegnativa per A.I.Di.Bio. contestualmente alla
consegna diretta o ricezione a mezzo servizio postale del presente modulo compilato e sottoscritto e della quota di iscrizione prevista la quale non
è rifondibile se non nel caso di cui al successivo punto 10.
®
La partecipazione ai corsi di Formazione e/o seminari specifici è strettamente riservata ai soci A.I.Di.Bio. .
®
Il versamento delle quote stabilite è da evadere entro la prima giornata di effettuazione dello stage in programma; in difetto A.I.Di.Bio. si riserva la
facoltà di non ammettere al successivo giorno l’Aderente che si dimostrasse inadempiente.
L’Aderente, conosciuto ed accettato il calendario di attuazione del Corso, nonché la sede di attività, è tenuto/a ovviamente alla frequenza dello
®
stesso ed in caso di assenza ha il dovere di avvisare preventivamente e direttamente A.I.Di.Bio. e, comunque, non è sollevato dagli impegni
sottoscritti.
In caso di assenza l’Aderente si impegna comunque a far pervenire, entro la settimana successiva, la eventuale quota prevista, pena la mancata
riammissione alla frequenza del Corso od eventuale slittamento ad una successiva sessione, che è consentita purchè l’Utente sia in regola con gli
®
impegni economici stabiliti, e salvo eventuali variazioni che A.I.Di.Bio. si riserva di apportare alla programmazione di successive sessioni che
potrebbero comportare un diverso impegno economico globale.
In caso il Corso preveda una sessione di verifica finale teorico-pratica ai fini del rilascio della certificazione, l’Aderente, per essere ammesso/a a
tale formalità, deve essere in regola con la frequenza (max. 20% di assenze sul monte ore didattico), il versamento dell’intera quota globale
sottoscritta e con le modalità di tirocinio previste.
In caso di due o più assenze agli stage del programma didattico che non siano state giustificate a mezzo di comunicazione preventiva l’Aderente è
automaticamente considerato/a rinunciatario/a nonché tenuto/a a rispettare quanto stabilito al successivo punto 9.
E’ riconosciuta facoltà di recessione purché l’Aderente ne dia comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. prima che il Corso abbia
®
inizio o, se questo è già in attività, entro i 15 giorni successivi all’ultimo stage frequentato; In caso di recesso A.I.Di.Bio. manleva l’Aderente dal
pagamento di qualsiasi altra quota relativa al corso. In caso di recessione comunicata prima dell’inizio attività non è previsto alcun rimborso di
quota/e eventualmente versate a titolo di acconto.
A tutela dei Partecipanti del Corso, qualora la totalità degli iscritti segnali a mezzo di comunicazione scritta la mancata congruità del servizio
®
didattico ed il conseguente riscontro negativo, A.I.Di.Bio. è tenuta a proporre soluzioni atte a garantire la qualità del servizio pena la sospensione
o chiusura anticipata del Corso stesso che svincola gli aderenti dagli eventuali successivi impegni.
®
A.I.Di.Bio. si riserva, in via del tutto facoltativa, il diritto di non attuare l’attività nel caso non si raggiunga il numero minimo di 6 (sei) partecipanti
regolarmente iscritti, fatta salva la possibilità di rimandare l’inizio dell’attività stessa o di rimborsare le quote ricevute a titolo di iscrizione o adesione
globale in soluzione unica sono ammesse, in stretto ordine cronologico di arrivo, al massimo 10 adesioni.
®
In caso di mancata effettuazione, per qualsiasi motivo, di una o più date previste dal programma A.I.Di.Bio. ha l’obbligo di recuperarla al più
presto a piena tutela degli Aderenti.
®
Eventuali variazioni rispetto al calendario di frequenza previsto verranno tempestivamente comunicate da A.I.Di.Bio. all’Aderente via telefonica
od epistolare.
Per qualsiasi controversia non risolvibile per mezzo delle normative associative si elegge competente il Foro di Bari.
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MODULO DI ADESIONE CORSO DI SHIATSU – NAMIKOSHI

1/A - OPZIONE “EASY”
(DA COMPILARE ALL’ATTO DELLA PARTECIPAZIONE AL 1° WEEKEND FORMATIVO)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
conferma l’iscrizione alla/e attività suindicata/e, avendone preso visione delle specifiche di programma, alle seguenti condizioni:

PREMESSO

CONFERMA
IMPORTO DEL
CORSO

€ 1.900,00 (Euromilleduecento/00) suddivise in quote come di seguito specificato:
1. € 150,00 (eurocentocinquanta/00) da versare all’atto dell’iscrizione;
2. € 250,00 (euroduecentocinquanta/00) da versare all’atto dell’iscrizione al “1° weekend formativo”;
3. € 250,00 (euroduecentocinquanta/00) da versare all’atto dell’iscrizione al “2° weekend formativo”;
4. € 250,00 (euroduecentocinquanta/00) da versare all’atto dell’iscrizione al “3° weekend formativo”;
5. € 250,00 (euroduecentocinquanta/00) da versare all’atto dell’iscrizione al “4° weekend formativo”;
6. € 250,00 (euroduecentocinquanta/00) da versare all’atto dell’iscrizione al “5° weekend formativo”;
7. € 250,00 (euroduecentocinquanta/00) da versare all’atto dell’iscrizione al “6° weekend formativo”;
8. € 250,00 (euroduecentocinquanta/00) da versare all’atto dell’iscrizione al “7° weekend formativo”;

•

MODALITA’ DI
PAGAMENTO
DELLA QUOTA DI
ISCRIZIONE

MODALITA’ DI
PAGAMENTO
DELLE ALTRE
QUOTE
NOTE

®

di essere Socio/a praticante di A.I.Di.Bio. – Accademia Italiana Discipline Bionaturali dalla data
del ………………………….;
• di aver preso visione ed accettato integralmente le informazioni riportate sul programma e
di aver già maturato esperienza nel settore generale del massaggio (manlevando perciò
®
A.I.Di.Bio. da qualsiasi difficoltà che possa avere nel seguire l’iter didattico);
• di aver preso visione delle norme di iscrizione indicate al precedente foglio 1, in
particolare i punti 3,4,5,6,7,8, 9, 14.
la propria iscrizione al “Corso di Shiatsu – Metodo NAMIKOSHI” che si terrà nelle date riportate sul
calendario aggiornato reperibile sul sito web www.aidibio.it
•

Gli importi di cui sopra comprendono:
I costi delle giornate di pratica obbligatoria, per un totale di 20 ore di formazione frontale (n.10
pratiche da n.2 ore o n.5 pratiche da n.4 ore secondo quanto concordato con la Segreteria).
Qualora lo studente volesse partecipare ad ulteriori sessioni di pratica non obbligatoria, verranno
corrisposti € 15,00 per cad. lezione da n.2 ore.

Le quota di iscrizione verrà saldata all’atto della compilazione del presente modulo o in alternativa entro e
non oltre dieci giorni prima dell’inizio del 1° weekend formativo, attraverso l’apposita procedura web
presente sul sito www.aidibio.it.
Attraverso tale procedura sarà possibile effettuare i pagamenti:
®;
• A mezzo PayPal.com
®
• A mezzo bonifico bancario a favore di A.I.Di.Bio. Accademia Italiana Discipline Bionaturali –
IBAN IT62B0542404199000001004565 presso Banca Popolare di Bari – Filiale di Bari Kennedy;
•

A vista in contanti o tramite carta di credito/bancomat in occasione della frequenza dei weekend
formativi.

®

Alla ricezione della documentazione di adesione A.I.Di.Bio. ne darà conferma a mezzo sms oppure email e, successivamente, seguirà invio di lettera ufficiale di conferma con riepilogo calendario ed orari di
attività, indicazioni organizzative generali, indicazioni viarie per raggiungere la sede di attività prevista.
Nel costo complessivo del Corso sono inclusi gli oneri generali ed i costi per il rilascio dei Crediti Formativi
ECM spettanti alle figure sanitarie. Si prega di verificare in segreteria che il corso al quale si sta
presentando domanda di ammissione, preveda o meno l’emissione dei suddetti crediti.
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MODULO DI ADESIONE CORSO DI SHIATSU – NAMIKOSHI

1/B - OPZIONE “SMART”
(PRIMA DI INVIARE LA MODULISTICA, SI PREGA DI CONTATTARCI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA’)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
conferma l’iscrizione alla/e attività suindicata/e, avendone preso visione delle specifiche di programma, alle seguenti condizioni:

PREMESSO

CONFERMA
IMPORTO DEL
CORSO

®

di essere Socio/a praticante di A.I.Di.Bio. – Accademia Italiana Discipline Bionaturali dalla data
del ………………………….;
• di aver preso visione ed accettato integralmente le informazioni riportate sul programma e
di aver già maturato esperienza nel settore generale del massaggio (manlevando perciò
®
A.I.Di.Bio. da qualsiasi difficoltà che possa avere nel seguire l’iter didattico);
• di aver preso visione delle norme di iscrizione indicate al precedente foglio 1, in
particolare i punti 3,4,5,6,7,8, 9, 14.
la propria iscrizione al “Corso di Tecniche base di Shiatsu – Metodo Namikoshi” che si terrà nelle date
riportate sul calendario aggiornato reperibile sul sito web www.aidibio.it
•

€ 1.700,00 (Euromillesettecento/00) da pagare in quattro soluzioni secondo quanto di seguito riportato.
1. € 500,00 (eurocinquecento/00) da versare all’atto dell’iscrizione;
2. € 400,00 (euroquattrocento/00) da versare all’atto dell’iscrizione al “1° weekend formativo”;
3. € 400,00 (euroquattrocento/00) da versare all’atto dell’iscrizione al “2° weekend formativo”;
4. € 400,00 (euroquattrocento/00) da versare all’atto dell’iscrizione al “3° weekend formativo”;
N.B. Gli importi di cui sopra comprendono:
• Partecipazione ai n.7 week-end formativi;
• I costi delle giornate di pratica obbligatoria, per un totale di 20 ore di formazione frontale (n.10
pratiche da n.2 ore o n.5 pratiche da n.4 ore secondo quanto concordato con la Segreteria).
Qualora lo studente volesse partecipare ad ulteriori sessioni di pratica non obbligatoria, verranno
corrisposti € 15,00 per cad. lezione da n.2 ore.

MODALITA’ DI
PAGAMENTO

•

•

NOTE

®

A mezzo bonifico bancario a favore di A.I.Di.Bio. Accademia Italiana Discipline Bionaturali –
IBAN IT62B0542404199000001004565 presso Banca Popolare di Bari – Filiale di Bari Kennedy –
®
Causale: Iscrizione Corso di Shiatsu Base – Metodo A.I.Di.Bio. – Opzione SMART;
A vista presso la segreteria dell’Accademia sita in via Marco Partipilo, 12 – 70124 Bari (BA) – Si
consiglia di prendere un appuntamento con la segreteria telefonando al numero 080/9757670 –
393/0382075.
®

Alla ricezione della documentazione di adesione A.I.Di.Bio. ne darà conferma a mezzo sms oppure email e, successivamente, seguirà invio di lettera ufficiale di conferma con riepilogo calendario ed orari di
attività, indicazioni organizzative generali, indicazioni viarie per raggiungere la sede di attività prevista.
Nel costo complessivo del Corso sono inclusi gli oneri generali ed i costi per il rilascio dei Crediti
Formativi ECM spettanti alle figure sanitarie. Si prega di verificare in segreteria che il corso al quale
si sta presentando domanda di ammissione, preveda o meno l’emissione dei suddetti crediti.
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INDICAZIONI PER LA CORRETTA FORMALIZZAZIONE DELLE ADESIONI
Una volta scaricato e stampato il modulo il richiedente deve provvedere a compilare:
•
•

La pagina n.1 – Domanda di iscrizione socio (solo per i non soci A.I.Di.Bio. – Accademia Italiana Discipline
Bionaturali ®);
Una sola tra le pagine n.2 e 3 – Modulo di adesione corso di Shiatsu – Metodo Namikoshi a seconda della formula di
pagamento scelta – Opzione “Easy (mod. 1/A), Opzione “Smart” (mod. 1/B);

La presente Domanda di iscrizione va corredata di:
•
•
•
•

Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
Fotocopia del Codice Fiscale;
Certificato medico in corso di validità;
Fotocopia della contabile bancaria attestante l’avvenuto versamento della quota di acconto.

La Segreteria A.I.Di.Bio.
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