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Modulo di Registrazione Going Home Special Edition 

La registrazione è necessaria per la partecipazione ai corsi.  
Data del corso:___________________________ 

 
    
Nome e Cognome:  

Indirizzo  

Città  

Provincia  CAP Stato 

Cellulare  Tel  

E-mail    

Sesso: □MASCHIO     □FEMMINA   Stato sociale:    □SINGLE    □SPOSATO/A    □DIVORZIATO/A   □VEDOVO/A 

Titolo di Studio: □ DIPLOMA    □ LAUREA BREVE     □ LAUREA      □ ALTRO: 

Professione   

C.F. - P.Iva  

 

Hai partecipato a programmi del Monroe Institute ? □Sì    □ No  

Specifica quali: 
 

Come sei venuto a conoscenza del corso  □amici   □web     □pieghevoli     □email   □altro: 
 
Che cosa in particolare ti spinge a frequentare questo corso e quali benefici speri di ottenere?  

 
 
 

 

 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY D.L. 196/2003 
La raccolta e il successivo trattamento dei dati personali è finalizzata alla partecipazione alle attività ed eventi del Monroe Institute Italia. The 
Monroe Institute Italia e Samvit Welness, saranno titolari del trattamento dei dati, i quali saranno gestiti utilizzando sia supporti cartacei che 
informatici, garantendone la sicurezza e la riservatezza. In ogni momento si potrà richiederne l’aggiornamento o la cancellazione. 

 

Firma _________________________________________      Data ____________________ 
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 ISCRIZIONI 

• E’ possibile iscriversi inviando una mail a: info@monroeinstitute.it o spedendo il modulo di iscrizione per posta.  

• Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo. Qualora il numero delle richieste superi la 
disponibilità, ne verrà data comunicazione agli interessati.  

• A fine corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

• La quota di iscrizione al corso è di € 610,00 a meno di promozioni. 

• Eventuali promozioni, sono garantite confermando l’iscrizione entro i termini indicati dalla promozione. 

• La quota comprende la partecipazione al corso, la dispensa, l’utilizzo delle apparecchiature e del materiale per 
l’esecuzione degli esercizi. 

• I costi di vitto e alloggio sono esclusi.  

• L’iscrizione sarà confermata solo previo versamento di un acconto confirmatorio di 100€ 

• I pagamenti vanno intestati a The Monroe Institute Italia specificando nominativo, data e il titolo del corso: 
o Bonifico bancario su IBAN: IT49P0760112100001017595438 BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 
o Bollettino postale Nr.CCP: 001017595438 
o PayPal: iscrizioni@monroeinstitute.it   

• Il saldo della quota di partecipazione è richiesto entro 30 giorni dall’inizio del corso o a inizio corso. 
NOTA: la quota di iscrizione al corso comprende la quota associativa di socio ordinario a “The Monroe Institute Italia”. 
 
MODALITA’ DI CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE E RIMBORSO  

• Se per qualsiasi motivo, l’iscrizione non sarà accettata, i pagamenti effettuati saranno rimborsati totalmente. 

• Se si annullerà la partecipazione entro 30 giorni dal corso, si riceverà il rimborso dell’acconto meno 25€ di spese 
di cancellazione. Annullando con un minore preavviso verrà addebitata una penale di 50 €.  

• Se non ci si presenta al corso senza darne notizia non verrà effettuato alcun rimborso dell’acconto versato. 
 
RINVIO E CANCELLAZIONE DEL CORSO 
Il Monroe Institute Italia, si riserva il diritto di cancellare un corso con un preavviso di 20 giorni sulla data di inizio se non 
si raggiunge un numero sufficiente di iscritti. I partecipanti saranno rimborsati dell’acconto versato o potranno trasferire 
l’iscrizione ad altri eventi. Il Monroe Institute Italia e i suoi rappresentanti non saranno responsabili per i costi sostenuti 
a causa delle cancellazioni. 
 
Termini e Condizioni 
In considerazione dei benefici che dovrebbero derivare dalle attività che intendo intraprendere partecipando a questo 
corso, ed in particolare dei benefici, educativi e non, che io mi aspetto di ricavare, con la presente dichiaro che svincolo e 
assolvo sempre The Monroe Institute Italia; i prodotti della Monroe Products, e tutte le persone da loro coinvolte, da 
qualsiasi richiesta e pretesa, attuale e futura nei loro confronti in ragione di ogni danno di qualsiasi natura, che possa 
subire come risultato delle medesime attività. Dichiaro inoltre di voler partecipare a queste attività volontariamente con 
l’intenzione di voler acquisire maggiori conoscenze negli argomenti presentati. 
Capisco che il materiale presentato in questo programma è destinato esclusivamente ad uso dei partecipanti al corso. 
Non voglio utilizzare i materiali per nessun altro scopo che per il mio uso personale e accetto di non rivendere, 
riprodurre e copiare, modificare e vendere i materiali ricevuti. 
 
Accetto i termini e le condizioni sopra elencati e certifico che le risposte date da me in questo questionario sono vere e 
complete, al meglio della mia conoscenza.  
 

Firma: _________________________________________   Data:  ___________________ 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 
La sede del corso è presso l’Hotel Rocca Romana, http://www.roccaromana.com/, Località La Calandrina - 
00069 – Trevignano Romano, (Roma) Tel. 06 9997957 | Fax 06 9997957 

È possibile alloggiare presso l’Hotel a condizioni agevolate. La prenotazione alberghiera è a carico di ogni 
singolo partecipante inviando quanto prima all’Hotel la presente scheda per la riservazione. Per contenere i 
costi, consigliamo di dividere la stanza con qualcuno indicandolo nella scheda. Coloro che hanno particolari 
esigenze alimentari o intolleranze sono pregati di comunicarlo nelle note. Le camere verranno assegnate in 
ordine di prenotazione.  
 
Abbiamo concordato dei pacchetti che coprono l’ospitalità durante il corso. Segna con una crocetta la formula 
di soggiorno da te prescelta. 
 
Il sottoscritto ________________________________________________, Cell/Tel._____________________ 
partecipante al corso richiede la prenotazione di un alloggio con la seguente formula: 

 Pacchetto in singola € 196 a persona: comprende 2 notti in camera singola con colazione, 3 pranzi e 2 cene 

a menù concordato. 

 Pacchetto in doppia € 160 a persona: comprende 2 notti in camera doppia con colazione, 3 pranzi e 2 cene 

a menù concordato. 

 Desidero dividere la stanza con _______________________________________________________ 

 Abbinatemi voi ad un altro/a partecipante.  

Annotazioni: _______________________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Da ritornare a l’Hotel Rocca Romana, http://www.roccaromana.com/, Località La Calandrina - 00069 – 
Trevignano Romano, (Roma) Tel. 06 9997957 | Fax 06 9997957- Email: hotel@concordearona.com  

 

Spazio a cura della segreteria dell’Hotel  
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