
MODULO D’ISCRIZIONE AL IX CONVEGNO INTERNAZIONALE DI ASTROLOGIA  -  EDIZIONE 2017 

“LE VIE DELLA CONOSCENZA” 
PERUGIA – 1 luglio (09:00/20:30) - 2 luglio (8:30 /13:30)  

 
Nome Cognome 

Luogo natale Data natale Ora e minuti: 

Residente in Via Città CAP 

Email: Cell. 
Nome del/la promotore/trice, sito, pubblicità o di chiunque ti ha motivato a iscriverti. 

 

 

A. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TIPI D’ISCRIZIONE 

La partecipazione richiede la libera erogazione di almeno 32,40 € (trentadue euro e 40 centesimi) con bonifico (o postagiro) sul 

conto corrente postale intestato a: Associazione Culturale Jayavidya: Iban IT94T0760103000001026122935. Nella causale 

indicare: nome, cognome e riportare la dicitura “Erogazione per IX Convegno Jayavidya”. Tutti gli iscritti riceveranno una 

cartellina con l’attestato di partecipazione.  

I. ISCRIZIONE PREMIUM: entro il 28/4/2017. Dà diritto a: partecipazione, Atti (via mail, prima del Convegno) e grafico 

TN siderale con progetto karmico di Nona Casa (nella cartellina alla reception).  

II. ISCRIZIONE SPECIALE: entro il 30 maggio 2017. Dà diritto a: partecipazione, Atti (prima del Convegno, via mail).  

III. ISCRIZIONE ORDINARIA: entro l’apertura del convegno. Dà diritto a: partecipazione. 

IV. ISCRIZIONE GRUPPI: i gruppi di 5 persone erogano almeno 30€ pro-capite, scegliendo tra le opzioni I, II, e II. 

V. ISCRIZIONE COLLABORATORI: premium e gratuita. 

VI. SOLO ATTI: libera erogazione di almeno 20€. Saranno inviati in PDF via mail, dopo l’evento. 

Crocetta il numero dell’iscrizione preferita:  I – II- III- IV – V  

L’iscrizione (anche per i collaboratori) non include costi di eventuale cena e hotel da erogare, direttamente, 

alle strutture convenzionate. Si convalideranno solo iscrizioni accompagnate da questo modulo, debitamente, 

compilato con la documentazione dell’avvenuta erogazione. I posti saranno riservati, secondo l’ordine 

cronologico di ricezione di questo modulo.                       
 

B. DOCUMENTAZIONE DI AVVENUTA EROGAZIONE:  

Data di erogazione:                                                     Cifra erogata: 

Agenzia e città in cui è stata eseguita l’erogazione:  

 

C. PARTECIPAZIONE “Cena con le stelle”  per sabato 1 luglio (circa 20 euro in ristorante da fissare). 

C1Menu vegetariano. C2Menu vegan. C3Menu non vegetariano. C4Non aderisce. 

Scrivi il codice dell’opzione scelta per la cena:  

 
D. NORMATIVA SULLA PRIVACY: 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati forniti saranno trattati per finalità strettamente strumentali all’attività 

statutaria, mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Lei potrà esercitare i 

diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).  

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 

giugno 2003, consento al loro trattamento solo per il perseguimento degli scopi istituzionali.  

 

Data Firma 
SONO CONSIDERATE VALIDE ANCHE LE FIRME IN VIDEOSCRITTURA (Word o altro) 

 

E. LIBERATORIA PER FOTO E VIDEO: 

Autorizza la pubblicazione di eventuali foto e video del Convegno (nel caso nelle stesse vi sia la propria immagine). 

Crocetta la risposta scelta:     SÌ      NO 

Data Firma 

SONO CONSIDERATE VALIDE ANCHE LE FIRME IN VIDEOSCRITTURA (Word o altro) 

Si convalidano solo iscrizioni accompagnate da questo modulo, debitamente, compilato con la documentazione di avvenuta 

erogazione (punto B). Riserviamo i posti, secondo l’ordine cronologico di ricezione. A esaurimento dei posti, annunceremo la 

chiusura definitiva delle iscrizioni. 

 

F. EVENTUALE CANDIDATURA PER “STELLA NOVA 2018”  

Stella Nova è riservata a chi non ha mai partecipato come referente a un Convegno in Italia, ma si è iscritto almeno a un Convegno 

Jayavidya (incluso il corrente). Crocetta la risposta scelta:    SÌ    NO 

     

Inviare questo modulo debitamente compilato all’indirizzo: convegno2017@gmail.com 

INFO: 3383018220.   

Si possono distribuire copie di questo modulo alle persone interessate. Grazie 

mailto:convegno2017@gmail.com

