CLAUSOLE PER ISCRIZIONE
• Per confermare la tua presenza al corso compila il foglio di iscrizione in stampatello
leggibile in tutte le sue parti, indicando titolo e luogo.
• Effettua il versamento della caparra di adesione di 80,00 (ottanta) Euro specificando
nella causale il titolo del corso e in che provincia si effettua.
• Inviare copia versamento al seguente indirizzo email: thesolarlogos@yahoo.it
• In caso di ripetizione dello stesso corso entro i 4 anni successivi, il costo totale sarà
inferiore del 50% e segue lo stesso procedimento di iscrizione specificando nel foglio di
iscrizione “RIPETO… corso…”
• Il saldo del pagamento del corso verrà effettuato in sede di corso, prima dell’inizio.
• Il foglio di iscrizione e relativa quota sono validi solo per Thesolarlogos e non per altri
operatori italiani o esteri.
• La direzione Thesolarlogos si riserva di accettare o respingere l’idoneità degli allievi a
propria discrezione e di restituire la caparra versata.
• Sono vietati durante i corsi l’uso di alcoolici e sostanze stupefacenti di qualsiasi genere.
In caso contrario la direzione Thesolarlogos si riserva di sospendere l’allievo.
• La direzione Thesolarlogos si ritiene responsabile soltanto delle informazioni contenute
nel proprio sito www.thesolarlogos.it e non di quelle contenute in altri siti o piattaforme
di consultazione.
DETTAGLI VERSAMENTO CAPARRA
Con bonifico presso la banca N. IBAN: IT79M0200837100000105854189 intestato a
Monica Righi.
Con ricarica presso Poste e tabaccherie N. 5333 1710 2351 0320
N. Cod. Fiscale RGHMNC62L41B819C.
Per chi possiede Poste Pay ricarica intestata a Monica Righi N. 5333 1710 2351 0320
anche on line.
IN CASO DI RECESSO
• In caso di ritiro dell’allievo, volontario o involontario che sia prima del corso, l’iscritto
perde il valore della caparra.
• In caso di ritiro dell’allievo, volontario o involontario che sia durante il corso, l’iscritto
perde l’intero costo del corso.
• In caso di disdetta del corso da parte nostra per motivi vari, sarete informati almeno
15gg prima della data di inizio e sarete rimborsati dell’intera caparra.
NOTA BENE
Tutte le tecniche contenute in questi corsi consistono nell'interpretazione dello
stato energetico della persona. Non comportano valutazioni diagnostiche di tipo
medico, non costituiscono cure o terapie mediche. Queste informazioni vengono
date esclusivamente per scopi didattici e non devono essere considerate una
sostituzione alle cure del vostro medico o altro operatore sanitario.
www.thesolarlogos.it

MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO DI
DATA CORSO

LUOGO CORSO

Nome
Cognome
Data e Luogo
di Nascita
Codice Fiscale
Partita IVA
Via/Piazza
Città

CAP

Provincia
Telefono
E-mail
Titolo di Studio
Professione

Dichiaro di aver letto, compreso e accettato le “Clausole per Iscrizione” presenti sul sito www.thesolarlogos.it

Data ...........................................

Firma ...............................................................................................

DA INVIARE COMPILATO E FIRMATO A thesolarlogos@yahoo.it
VALIDO PER L’ISCRIZIONE AI CORSI ORGANIZZATI DA THESOLARLOGOS®
SOLO SE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E FIRMATO

