SCHEDA D’ISCRIZIONE

CORSO PER LA POSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESTERNI 12 13 SETTEMBRE 2019
Accredito partecipanti dalle ore 8.30 | Inizio lavori alle ore 9.00 | Termine lavori alle ore 18.00
Rimini – presso Showroom Isolcasa uscita RIMINI SUD, Strada Consolare Rimini San Marino, 17

16 ore di lezione in 2 giornate sui temi tecnici legati alla posa in opera dei serramenti ed una parte pratica
relativa alla progettazione del giunto di posa.
Il sottoscritto (Nome e Cognome) ______________________________________________________________
Titolare della ditta (ragione sociale) _____________________________________________________________
REGIONE __________________________________________________ Provincia ________________________
e-mail ______________________________________ cell. ___________________________________________
Partner Isolcasa
Rivendita Amica Isolcasa
CHIEDE L’ISCRIZIONE DI
Nome e Cognome del
partecipante

Quota d’iscrizione
PARTNER per il
primo partecipante
450,00 + IVA

Quota d’iscrizione
Partner dal
secondo
partecipante
225,00 + IVA

Quota d’iscrizione
NON PARTNER
per il primo
partecipante
600,00 + IVA

Quota d’iscrizione
NON PARTNER
dal secondo
partecipante
300,00 + IVA

TOTALE

La quota comprende:
• La partecipazione per una persona al corso
• Il materiale rilasciato in aula e al termine del corso
• Attestato di partecipazione
• Hospitality per i due giorni di corso
• Il pernottamento della sera di giovedì 12/09 e la cena sono un regalo per te. Sono offerti da Isolcasa.
Per chi necessitasse di prenotare il pernottamento dell’11 notte è richiesto un contributo di:
• 75 per una notte in una camera doppia uso singola già comprensiva della tassa di soggiorno in
trattamento B&B in struttura **** e la conferma della prenotazione entro il 31/07, eventuali extra non
sono inclusi e da regolarsi direttamente in struttura.
• 90,00 per una notte in una camera doppia già comprensiva della tassa di soggiorno in trattamento B&B
in struttura **** e la conferma della prenotazione entro il 31/07, eventuali extra non sono inclusi e da
regolarsi direttamente in struttura.
Pagamento tramite bonifico entro il 31/07 sul conto intestato ad Isolcasa Srl presso:
Banca Malatestiana di San Giovanni in Marignano IT 81 P 07090 68000 019010150155
Per la fatturazione elettronica indicare
Indirizzo PEC _______________________________ Codice Univoco ________________________________

