
 

REWILDING ECONOMY SEMINAR 

Formazione, incontri e condivisone di pratiche di economia rewilding per l’Appennino 

centrale 

PETTORANO SUL GIZIO (AQ) 

1-4 OTTOBRE 2020 

ALLEGATO A - MODULO DI ISCRIZIONE 

 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al SEMINARIO, organizzato dall’associazione REWILDING APENNIENS ETS, 

e SI IMPEGNA, altresì, successivamente alla comunicazione di conferma iscrizione e di avvio del 

percorso, a provvedere: 

❖ al pagamento di EURO 230,00 entro e non oltre il 13-09-2020; 

❖ a far pervenire la documentazione richiesta come specificato nel bando (ART 8) di 

partecipazione al seguente indirizzo: info@rewilding-apennines.com   

 

CONDIZIONI 

1. L’effettiva iscrizione, formalizzata con la presente scheda, è subordinata alla conferma di 

accettazione da parte della segreteria organizzativa di REWILDING APENNINES e si 

perfeziona attraverso il pagamento della quota di iscrizione e l’invio alla stessa segreteria 

dell’attestazione di pagamento.  

2. L’organizzazione REWILDING APENNINES si impegna a realizzare il seminario solo al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto (n. 10). Le iscrizioni saranno 

accettate in base ai termini di completezza elencati nel bando di partecipazione (ART 7). 

L’organizzazione potrà prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle iscrizioni 

o anticipare la chiusura delle stesse in caso di raggiungimento del numero massimo di 

partecipanti previsto (n. 20). 

3. La sede di svolgimento del seminario è Pettorano sul Gizio, L’Aquila, Abruzzo.    

 

Nome e Cognome _____________________________________________________________ 

 

Residente in __________________________________________________________________ 

 

CAP___________ Città _______________________________________________Prov. _____ 

 

Tel. ____________________ Email _______________________________________________ 

 

Professione___________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
 

mailto:info@rewilding-apennines.com


 

4. La quota di partecipazione è pari al costo del workshop (€ 230,00) e include: l’accesso a tutti 

gli interventi, i laboratori, il materiale didattico e le attività extra didattiche durante le quattro 

giornate del seminario; due pasti al giorno (colazione e pranzo al sacco); la copertura 

assicurativa; una percentuale (45%) della quota destinata al Bear Fund per progetti di 

conservazione della popolazione di orsi bruni marsicani in Appennino centrale.  

5. La quota di partecipazione non copre: l’alloggio e le cene durante i quattro giorni del 

seminario, che saranno a carico dei partecipanti. 

6. L'iscrizione si intende perfezionata con l'acquisizione da parte dell’organizzazione 

REWILDING APENNINES di copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento 

della quota di partecipazione. Il pagamento dovrà essere effettuato successivamente alla 

comunicazione di conferma iscrizione, comunque entro e non oltre il 13.09.2020.  

7. Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto dell’organizzazione 

REWILDING APENNINES: IT 78M0306909606100000169066 - BANCA INTESA SAN 

PAOLO, casuale “Quota di partecipazione a Rewilding Economy Seminar”. 

8. Rimborsi e rinunce: REWILDING APENNINES si riserva la facoltà, nel caso non si 

raggiungesse il numero minimo di iscritti, di posticipare il seminario. Nel caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo di iscritti, il seminario non verrà svolto e, di conseguenza, 

verrà rimborsata l’intera quota di iscrizione già versata.  

9. La comunicazione deve pervenire per email all’indirizzo info@rewilding-apennines.com 

10. REWILDING APENNINES si riserva la facoltà, per seri e comprovati motivi, di apportare 

modifiche al programma del percorso formativo che saranno comunicate ai partecipanti.  

 

Per accettazione, 

Data ………………………………………… Firma …………………………………………………  

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali REWILDING APENNINES 

la informa sull’uso dei suoi dati personali e sui suoi Diritti nel rispetto degli articoli Artt. 13, 14 e 15 

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

In futuro desidero essere da voi informato di altre iniziative della vostra ORGANIZZAZIONE: 

[ ] SI [ ] NO  

Data ___________________________ Firma ___________________________________________ 
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