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 NA.ME.    -   Centro  Studi  Discipline  Bio-Naturali 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Seminario avanzato di Biodinamica Craniosacrale 

 
IL TOCCO CRANIALE BIODINAMICO  

    PER L’EVOLUZIONE DELLA COSCIENZA 
con Charles Ridley 

 
31 Maggio-3 Giugno 2018 

Sede: Villa Cesi -  Via delle Terre Bianche, 1  - IMPRUNETA (FI) 
 

- Costo:   € 480  - Riduzione di € 50 per chi prenota entro il 28 Febbraio 2018 
- Acconto da versare al momento dell’iscrizione: € 150 
- Saldo:  entro il 30 Aprile 2018.  
- Ore certificate: 32 
- Orari: Inizio Giovedì 31 Maggio alle ore 10:00 - termine Domenica 3 Giugno alle ore 17:00 

 
Gli importi dovranno essere versati tramite bonifico bancario, presso BANCA CRAS,  Filiale di Siena, 
intestato a NA.ME. -  codice IBAN  IT69 F088 8514 2000 0000 0026 384   –  BIC ICRAITRROL0 
Causale: Nome e Cognome del partecipante - Acconto/saldo seminario C. Ridley 2018   
 
Nome e Cognome ________________________________________ Data nascita________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________Partita IVA ___________________________ 

E-mail____________________________________________Tel.Cell._________________________ 
 
Formazione in Biodinamica Craniosacrale o altra formazione________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Il partecipante al corso riconosce e accetta che: 

- Il seminario non sostituisce alcuna cura medica o psicoterapeutica. Il partecipante si impegna a informare 
l’organizzazione di eventuali gravi difficoltà fisiche o mentali 

- La partecipazione è volontaria e può essere molto esperienziale 
- Il partecipante è responsabile di tutto ciò che fa 
- Il partecipante può interrompere il seminario in qualsiasi momento, in questo caso il seminario non sarà 

rimborsato 
- In caso di rinuncia entro il 30 Aprile, il rimborso sarà del 50% - dopo tale data, l’acconto non potrà essere 

restituito per esigenze organizzative 
 

Per iscriversi è necessario inviare a : segreteria.centroname@gmail.com  la domanda d’iscrizione compilata 
ed una copia della ricevuta del bonifico bancario. 
   
Ai sensi dell’art. 23, DLGS 196/2003 sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Autorizzo 
l’Associazione Na.Me a condividere i miei dati personali scritti sopra con gli altri partecipanti. Gli stessi non verranno divulgati a terzi.  
Luogo e data______________________      Firma per Accettazione     __________________________________  
 
USO DELLE IMMAGINI  
Le immagini e/o i video ripresi durante lo svolgimento dei seminari, in cui il sottoscritto possa essere riconoscibile,  potranno essere 
trattate da Na.Me  per fini istituzionali e non commerciali e potranno essere pubblicate sul sito e sul profilo Facebook di Na.Me 
Pertanto:  Autorizzo        Non autorizzo                  all’utilizzo delle stesse        
                         
Luogo e data_______________________      Firma per Accettazione     _________________________________ 
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