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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da inviare ad ANTAS ONLUS tramite mail (corsi@antasonlus.org) oppure tramite fax (06.233295435) 
allegando la ricevuta di pagamento 

Corso Base-Avanzato di IAA 
Interventi assistiti dall’asino 

con approccio cognitivo-zooantropologico 
 

Cognome_________________________Nome_______________________________ 

Via______________________________________________________N°__________ 

CAP______________CITTA’____________________________________Prov.______ 

Nato/a a ________________________________________ il ___________________ 

Email_________________________ Tel _________________ Cell. ______________ 

Codice Fiscale _____________  Partita Iva _________________ 

Professione _________________________________________ 

 
Verso la quota di iscrizione (non rimborsabile) di € 160,00 tramite bonifico bancario intestato a ANTAS ONLUS 
Codice Iban IT72R0100503278000000000607  di cui allego la ricevuta. 
 
Il pagamento della restante quota avverrà con: 
 
⃝ Pagamento Rateale: 

1° Rata € 480,00 entro il 3 Marzo 2016 
2° Rata € 480,00 entro il 4 Maggio 2016 
3° Rata € 480,00 entro il 15 Settembre 2016 

 
⃝ Pagamento in unica soluzione (sconto 5%) 
            Unica Rata € 1.360,00 entro 3 Marzo 2016 
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Condizioni di Partecipazione 
 
1) Nel caso di rinuncia la stessa dovrà essere comunicata per lettera RA almeno 15 giorni prima della 
data di inizio del corso, in tal caso la quota versata (tranne la quota di iscrizione pari a € 160) sarà 
rimborsata. 
 
2) L’ ANTAS Onlus si riserva di rinviare, annullare o cambiare le date e le sede dei corsi, segnalandolo 
tempestivamente ai partecipanti. 

3) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del D. L. sulla privacy 196/2003, si informa il contraente che 
i dati personali volontariamente forniti all’atto di compilazione della presente Scheda di iscrizione, 
saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche 
unicamente per le finalità connesse all’erogazione del servizio.  
 
4) Il corso “Corso Base-Avanzato di IAA” prevede varie attività con gli animali. Sebbene questi siano 
animali educati e socializzati potrebbero accadere situazioni dovute a movimenti imprevedibili; tipo 
mordere, scalciare e pestare i piedi. Per evitare inconvenienti è necessario dunque seguire sempre 
le indicazioni degli operatori. Il Corso si svolgerà presso Happy Valley – Via di Santa Balbina Loc. 
Santa Balbina – 00010 San Polo dei Cavalieri (Roma), in ambiente naturale; bisogna fare particolare 
attenzione al terreno sconnesso, agli attrezzi di lavoro, alla vegetazione, ai manufatti in ferro e in 
muratura e in legno, alle recinzioni.  
 
5). Autorizzo con la presente a titolo di liberatoria “ANTAS ONLUS” in Largo Rovani, 7, 00137 Roma 
ad utilizzare e pubblicare tutte le fotografie, le registrazioni audio e video che saranno fatte durante 
il corso e accetto le condizioni generali di partecipazione.  
 
 
Luogo__________ Data_____________                                                Firma______________________  
 
 
A norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i punti per 
presente contratto ed approvare specificatamente le clausole 1,2,3,4,5 sopra riportate.  
 
 
Luogo__________ Data_____________                                                Firma______________________  
 


