
Scheda di iscrizione da inviare al Centro “La Città degli Asini” 
Tramite fax (049/9772481) o email (info@lacittadegliasini.it)  

allegando la ricevuta del pagamento  

 
WORKSHOP Asino Trasduttore di Emozioni 

Sabato 05 Aprile 15.30-18.30 

Il sottoscritto 

Nome___________________________________  Cognome______________________________ 

Via ___________________________________________________N°______________________ 

CAP____________ Città _____________________________________ Prov.________________ 

Email ______________________________________________ Tel. _______________________ 

Cod. Fiscale └┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘Professione ______________________________ 
 
Verso la quota di iscrizione (non rimborsabile in caso di rinuncia) di: 
€35,00 iva inclusa Bonifico Bancario IBAN IT 39 T 08728 62600 000000020177 intestato a 

“La Melagrana” (si allega copia della ricevuta) 

 

 
 
Condizione di Partecipazione 
1) La disdetta di partecipazione al corso dovrà essere effettuata con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del corso stesso. 
L’iscrizione sarà ritenuta valida per la partecipazione ad una successiva edizione del corso. 
2) Per esigenze organizzative, la Segreteria si riserva di poter modificare la sede del corso e le date degli incontri. Il partecipante sarà in questo 
caso informato dell’eventuale cambiamento con almeno una settimana di anticipo rispetto all’inizio del percorso formativo. 
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 del presente Modulo di Partecipazione, saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di procedure 
informatiche e telematiche, unicamente per le finalità connesse all’erogazione del servizio. 
4) Il Workshop “L’Asino trasduttore di emozioni”” prevede varie attività con gli asinelli. Sebbene questi siano animali estremamente docili 
rimangono pur sempre imprevedibili nei movimenti e nelle reazioni di difesa; in particolare possono colpire le persone con il corpo e con il capo, 
provocare cadute, mordere, scalciare e pestare i piedi. Per evitare inconvenienti è necessario tenersi sempre a debita distanza, non avvicinare le 
mani alla bocca degli animali, non spaventarli con gesti e urla e seguire sempre le indicazioni degli operatori. Il Corso si svolgerà presso 
”L’Associazione La Tribù degli Zoccoli”  in via Località Airoldi 2 – 20013 Magenta (Mi), in ambito prettamente lavorativo; bisogna fare particolare 
attenzione perciò al terreno sconnesso, agli attrezzi di lavoro, ai macchinari fermi e in movimento, alla vegetazione, ai manufatti in ferro e in 
muratura, alle recinzioni ed agli specchi d’acqua. 
5). Autorizzo con la presente a titolo di liberatoria l’Associazione “La Città degli Asini” in via Riviera 20, 35020 Polverara  e l’Associazione La 
Tribù degi Zoccoli in via Località Airoldi 2 – 20013 Magenta (Mi), ad utilizzare e pubblicare tutte le fotografie, le registrazioni audio e video che 
saranno fatte durante il corso e accetto le condizioni generale di partecipazione. 
 
Luogo.......................................................................Data.....................................................................Firma................................................................ 
 
A norma degli articoli 1341e 1342 del c.c. dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i punti per presente contratto ed approvare specificatamente 
le clausole 1,2,3,4,5,6 sopra riportate. 
 
Luogo......................................................................Data......................................................................Firma................................................................ 
 
La gestione Amministrativa e Fiscale del Corso è tenuta della Società “La Melagrana SRL Unipersonale” in via Riviera,20 Polverara (PD) 
P.I. 02286540303 

 

 


