SCHEDA DI ISCRIZIONE

da inviare via mail all’indirizzo forum@absolutgroup.it o via
fax al +39 051 272508 unitamente a copia dell’avvenuto pagamento

€ 180,00 iva compresa

Nome				
Numero affiliazione			

Cognome						
						

Per iscrizioni ad altre tipologie di Pass contattare la segreteria organizzativa ai recapiti: forum@absolutgroup.it - 051 272523.
Riportiamo qui sotto la scheda ufficiale per offrire una panoramica completa.
valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma
di una giornata (escluso seminario intensivo)

DAY PASS
Entro 21 dicembre 2018

Entro 18 gennaio 2019

Dal 19 gennaio 2019

€ 180,00 IVA inclusa

Barrare la giornata prescelta:
mercoledì
giovedì

Segreteria organizzativa: ABSOLUT eventi&comunicazione
tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508

€ 150,00 IVA inclusa

€ 200,00 IVA inclusa

venerdì
valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma
di due giornate (escluso seminario intensivo)

2 DAYS PASS

Entro 18 gennaio 2019

€ 250,00 IVA inclusa

Dal 19 gennaio 2019

€ 280,00 IVA inclusa

Barrare le giornate prescelte:
mercoledì
giovedì

€ 300,00 IVA inclusa

venerdì
valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma
(escluso seminario intensivo)

FULL PASS
Entro 21 dicembre 2018

Entro 18 gennaio 2019

€ 280,00 IVA inclusa

Dal 19 gennaio 2019

€ 320,00 IVA inclusa

SEMINARIO INTENSIVO

(rivolto a venditori, responsabili, commerciali, titolari)

€ 350,00 IVA inclusa

valido per la partecipazione a “Come “cambia” la vendita grazie alle
neuroscienze e alle tecniche di persuasione” di Roberto Tiby (14/02/19)

Tariffa seminario € 150,00 IVA inclusa
Integrazione seminario in abbinamento ad altri Pass Forum € 75,00 IVA inclusa

TOTALE €__________

Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA

Master Card

Cartasì

Eurocard

Con assegno bancario intestato a Editrice Il Campo srl (da spedire a ED. IL CAMPO srl, via Amendola, 9 - 40121
Bologna)
Con bonifico bancario sul c/c 100000011238 - intestato a EDITRICE IL CAMPO srl - c/o Carisbo - via Marconi IBAN
IT42U0638502406100000011238 (allegare copia del bonifico) - SWIFT IBSPIT2B

Regolamento UE 679/2016 - PRIVACY - Vi informiamo che i vostri dati saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, mediante strumenti
informatici per rispettare obblighi di legge o contrattuali; essi hanno natura facoltativa. Riguardano la facoltà di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati,
di essere informato su tale trattamento e di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, nonché di opporsi al trattamento medesimo. Diritto di recesso:
eventuali rinunce dovranno pervenire in forma scritta alla Segreteria Organizzativa. Le richieste pervenute entro il 21/12/18 daranno diritto al rimborso del
100% della quota, mentre le richieste pervenute entro il 11/01/19 al 50% della quota. Segreteria Organizzativa: ABSOLUT eventi&comunicazione - via
Cesare Battisti, 11 - 40123 Bologna - Tel. 051 272523 - Fax 051 272508.

FIRMA LEGGIBILE_______________________________

In collaborazione con:

Codice destinatario fattura elettronica (7 caratteri)			

11th Pool & Spa Expo
and International Congress

Visa

Numero
Scadenza
Numero di sicurezza
Titolare Carta		
Data di nascita			
Firma

www.forumpiscine.it

Modalità di PAGAMENTO

Fiera di Bologna

(il seminario e il Pass dovranno essere intestati a un’unica persona)

Per iscrizioni staff da più di 5 persone sono presenti sconti sulle tariffe elencate, da concordare con la Segreteria Organizzativa.
Ogni iscritto riceverà il kit congressuale.

13-15 febbraio 2019

Entro 21 dicembre 2018

Con carta di credito:

20th Expo and International Congress
for Fitness, Wellness & Aquatic Clubs

valido per la partecipazione
a tutte le sessioni di
giovedì 14 e venerdì 15 febbraio 2019
(escluso seminario intensivo)

TARIFFA SPECIALE ANIF
2 DAY PASS:

www.forumclub.it

Nome				
Cognome					
Qualifica
Ragione sociale					
Indirizzo 						
Cap		
Comune					
PR		
Tel.			
Fax			
e-mail				
Fattura intestata a
		
Indirizzo sede legale						
P.IVA/C.F.		

