CONTRASSEGNARE EVENTO CON X NELLA CASELLA
Inviare 2 gg prima dell’Evento a segreteriaeira@gmail.com
Il/la sottoscritto/a _________________________________________firma ___________________
Conferma partecipazione
Evento Eira Galaxy del

18 Ottobre 2018 ore 13,00 – 16,00 – PUGLIA –easy program
c/o Associazione Micaela Greco - Via Tenente Angelo Pedaci, 43 -Acquarica del Capo (LE)
Ingresso : € 5 (tessera associativa) + € 10 maschera viso o mani di Eira BioCurativa (facoltativo)
Per facilitare l’accesso si chiede di arrivare con copia tesseramento on line valida: https://www.eiraterme.it/registrazione-associati/

20 Ottobre 2018 ore 10,00 – 18,00 – ROMA – full program
c/o MITREO ISIDE - Via Marino Mazzacurati, 61 - Roma RM
Ingresso mattino: € 25 contanti (comprensivo di tessera associativa e maschera viso o mani di Eira BioCurativa o disco Eira omaggio)
È gradito pre-tesseramento on line https://www.eiraterme.it/registrazione-associati/ (€ 5,00)
Pagamento € 20,00 Evemto Roma ottobre Sig……………………. IBAN: IT09N0306949000100000001388 a ASS EIRA PHILOSOPHY
Allegare al modulo e portare ricevute all’arrivo
Ingresso pomeriggio: riservato ai Soci Fondatori Cooperativa di Credito Eira– si chiede di procedere preventivamente
all’iscrizione richiedendo alla segreteria le slide aggiornate con la spiegazione d’adesione – per chi decidesse dopo le informative del mattino è
possibile effettuare l’iscrizione dalle 13,30 alle 14,00 in contanti al costo maggiorato di € 78– (ultimi posti) –
In caso di ingresso solo il pomeriggio € 15 per i già soci iscritti coop. di credito - OBBLIGATORIO PORTARE FOTO TITOLO/AZIONE O COPIA
BONIFICO e proprio documento per facilitare la verifica di avvenuta iscrizione

Contatto per SOLA prenotazione obbligatoria pasti Monica Melani mitreoartecontemporanea@gmail.com € 10,00

22 Ottobre 2018 ore 12,00 – 17,00 - CAMPANIA - easy program
c/o VILLA L'OASI - Primo Viale Parco Della Noce, 4 - Giugliano in Campania (NA) - Località Varcaturo
Ingresso : € 25 contanti (comprensivo di tessera associativa e maschera viso o mani di Eira BioCurativa o disco Eira omaggio)
È gradito pre-tesseramento on line https://www.eiraterme.it/registrazione-associati/ (€ 5,00)
Pagamento € 20,00 Evemto Napoli ottobre Sig……………………. IBAN: IT09N0306949000100000001388 a ASS EIRA PHILOSOPHY
Allegare al modulo e portare ricevute all’arrivo

Contatto per SOLA prenotazione obbligatoria pasto tel Lucia Starace +39 338 360 8271 € 8,00

27 Ottobre 2018 ore 10,00 – 18,00 – Lombardia – full program
c/o Centro Polifunzionale uff. Casa Bianca – Via Guerzoni, 18 - Montichiari (BS)
Ingresso mattino: € 25 contanti (comprensivo di tessera associativa e maschera viso o mani di Eira BioCurativa o disco Eira omaggio)
È gradito pre-tesseramento on line https://www.eiraterme.it/registrazione-associati/ (€ 5,00)
Pagamento € 20,00 Evemto Montichiari ottobre Sig……………………. IBAN: IT09N0306949000100000001388 a ASS EIRA PHILOSOPHY
Allegare al modulo e portare ricevute all’arrivo
Ingresso pomeriggio: riservato ai Soci Fondatori Cooperativa di Credito Eira– si chiede di procedere preventivamente
all’iscrizione richiedendo alla segreteria le slide aggiornate con la spiegazione d’adesione – per chi decidesse dopo le informative del mattino è
possibile effettuare l’iscrizione dalle 13,30 alle 14,00 in contanti al costo maggiorato di € 78– (ultimi posti) –
In caso di ingresso solo il pomeriggio € 15 per i già soci iscritti coop. di credito - OBBLIGATORIO PORTARE FOTO TITOLO/AZIONE O COPIA
BONIFICO e proprio documento per facilitare la verifica di avvenuta iscrizione

è prevista condivisione di focacce e pizze e bibite

