MODALITÀ DI ISCRIZIONE
PREMESSA
Le iscrizioni al suddetto workshop sono limitate, prevedendo un numero
massimo di 20 partecipanti.
L’ammissione dei partecipanti è regolata dall’ordine di arrivo delle
domande di iscrizione pervenute all’Associazione Ketos.
Le iscrizioni, potranno essere effettuate entro e non oltre il 3 settembre 2010.
Lo svolgimento dello stesso, è comunque subordinato al raggiungimento del
numero minimo di 15 iscritti.
Sono ammessi all’iscrizione:
Tutti coloro ne abbiano interesse (Età min. 18 anni)

PREISCRIZIONE
Tutti i candidati dovranno inviare all’associazione Ketos entro i termini
previsti, la dovuta documentazione costituita da:
Richiesta di iscrizione al workshop (Allegato A) debitamente compilata in
ogni sua parte;
Copia dell’ultima tassa di iscrizione universitaria pagata (per gli studenti);
Il materiale può essere inviato tramite fax al numero 095 7116026 o via e-mail
all’indirizzo info@ketos.sicily.it.
Al raggiungimento del numero minimo di 15 richieste, l’associazione Ketos
comunicherà agli interessati l’avvio definitivo del workshop, che
procederanno con l’iscrizione definitiva.
Ove alla scadenza delle preiscrizioni non fosse stato raggiunto il numero
minimo, la Ketos rinvierà il workshop a data da destinarsi e sospenderà le
adesioni, mantenendo comunque la graduatoria vigente di ordine di arrivo
per le successive selezioni.
Alla scadenza del 3 settembre 2010, sul sito www.ketos.sicily.it sarà
pubblicata la graduatoria dei preiscritti, in ordine di arrivo di richiesta. I primi
20 candidati, qualora non l’avessero già fatto, saranno dunque tenuti a
procedere con l’iscrizione definitiva entro e non oltre il 10 settembre 2010.

ISCRIZIONE
L’iscrizione di ciascun candidato sarà ritenuta definitiva al momento del
pagamento della propria quota di iscrizione. Tale quota corrisponde a euro
500 per gli studenti e a euro 550 per tutte le altre categorie. Gli interessati
potranno effettuare bonifico bancario intestato a:
Res Natura
IBAN: IT 24 M 03019 26200 000001 400486
con causale “Iscrizione IV workshop – Cetacean research and conservation
in the Ionian Sea”.
Copia della ricevuta dovrà essere trasmessa a mezzo fax al numero 095
7116026 o via mail all’indirizzo info@ketos.sicily.it.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.ketos.sicily.it oppure
contattare la Ketos all’indirizzo info@ketos.sicily.it o ai numeri +39 3492881076
e +39 3493618052.

ALLEGATO A

DOMANDA DI ISCRIZIONE
IV WORKSHOP
CETACEAN RESEARCH AND CONSERVATION IN THE IONIAN SEA 2010

Nome _______________________________

Cognome _____________________________

Data di nascita ______________________

Luogo _________________________________

Codice fiscale _________________________________________________________________
Indirizzo di residenza ____________________________________________________________
Città ________________________________

CAP _______________

Telefono ____________________________

Cellulare ______________________________

Mail ________________________________
Categoria

□ Studente

□ Altro

Corso di studi _________________

_____________________________

Anno _________________

_____________________________

Come sei venuto a conoscenza del Workshop? _________________________________
Eventuali note _________________________________________________________________

□

Manifesto il consenso affinché i miei dati vengano trattati ai sensi della legge
196/2003.

□

Mi impegno a procedere con il versamento della quota individuale d’iscrizione,
avuta conferma dell’avvio definitivo del Workshop.

Data

Firma

