Modalità di iscrizione ai Work-Shop R/S 2003


Le iscrizioni sono INDIVIDUALI e si effettuano FACENDO PERVENIRE, via E. mail o via fax, alla  Segreteria Regionale AGESCI Lombardia, Via Burigozzo, 11 - 20122 MILANO (tel. 02/58314760 - fax 02/45490192)

E. mail 
segreg@lombardia.agesci.it

entro e non oltre il

25 Febbraio 2003

la scheda di iscrizione allegata
 
Non si accettano iscrizioni telefoniche.

2. Alla scheda di iscrizione personale va allegata copia del versamento su Conto Corrente Postale 
N° 42168203

    intestato ad: AGESCI Regione Lombardia, di €uro 5,00 (CINQUE €uro) a persona quale quota di iscrizione (è conveniente fare un unico versamento per tutti gli iscritti dello stesso Clan-Fuoco). 

3. La quota di iscrizione verrà restituita solo alle persone eventualmente escluse dai 
Work-Shop.

4. Conviene effettuare una seconda scelta in alternativa alla prima in caso si sovrannumero di iscrizioni allo stesso Work-Shop.

5. In caso di sovrannumero di iscrizioni nello stesso Work-Shop non si accetteranno più di due persone provenienti dallo stesso Clan/Fuoco in ogni singolo Work-Shop.

6. Le domande giunte in sovrannumero rispetto alla capacità del Work-Shop prescelto verranno trasferite, ove possibile, su quello della seconda scelta. 

7.	In nessun caso sarà ammessa la partecipazione al Work-Shop senza la regolare iscrizione presso la segreteria regionale AGESCI. 
Da effettuarsi entro e non oltre il 25 Febbraio 2003. 

8.	È fondamentale inserire nella scheda d’iscrizione sia il Codice Personale AGESCI che l’indirizzo E.mail. La lettera di accettazione ed invito al Work-Shop verrà inviata via E.mail (via fax o posta tradizionale solo a chi non possiede un indirizzo E.mail)



AGESCI Lombardia * Branca R/S Work-Shop 2003 * Scheda di iscrizione personale

Mi iscrivo al Work-Shop (titolo e n° prima scelta):


Seconda scelta in alternativa:
Cognome:

Nome:
Nato a (luogo di nascita):

Nato il (data di nascita):
Residente a (Città):
Indirizzo (Via, Piazza, Corso…):
C.A.P. 
(Codice Avviamento Postale)
Codice Personale AGESCI (si rileva dal censimento, oppure dal tagliando con l’indirizzo che accompagna le riviste, codice di 6 cifre in alto a destra)
N° Telefono:
E. mail (importante):
Anno di Clan/Fuoco:
Gruppo:
Zona:
Nome e Cognome Capi Clan/Fuoco
N° Telefono ed E.mail Capi Clan/Fuoco

È necessario indicare l’E.mail, la lettera di accettazione e invito al Work-Shop verrà inviata via E.mail.
Chi non avesse l’E.mail indichi un n° di fax oppure che vuole ricevere la lettera via posta tradizionale.
Mi impegno ad avvisare la Segreteria Regionale con anticipo se non potrò partecipare.
Allego €uro 5,00 (Cinque €uro) a persona, quale anticipo sulla quota d’iscrizione
(tramite versamento, unico per tutto il Clan/Fuoco, sul C.C.P. n° 42168203)
Cosa faccio nella vita:



Mi iscrivo a questo Work-Shop perché:





                  Firma del Capo Clan/Fuoco              	Firma del Rover / Scolta

