


COME ARRIVARE:  
Alle porte del nord - est italiano, sul crocevia delle terre che i Gonzaga, gli Estensi e gli Scaligeri 
resero celebri nel Cinquecento per le arti, la cultura e i commerci, si situa a Bagnolo San Vito, che 
Fashion District ha scelto come sua sede ideale.  
 

 
IN AUTO 
USCITA AUTOSTRADALE – MANTOVA SUD (A22 MODENA-BRENNERO) 
Alla rotonda dell’ uscita autostradale il FASHION DISTRICT è già segnalato. Seguire indicazioni. 
 
IN AUTOBUS DA MANTOVA 
LINEA 31 Apam (vedi sito www.apam.it)      
 
Parte da Viale Piave  
 

 
 
Per coloro che arriveranno in stazione centrale Mantova in treno, potranno raggiungere a piedi la 
fermata della LINEA 31 in Viale Piave 4/a e arrivare direttamente al FASHION DISTRICT IN Via M. 
Biagi a Bagnolo San Vito (MN).  
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Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni possono essere effettuate via fax o via posta ordinaria. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e le quote includono la partecipazione ai lavori, il materiale didattico e la cancelleria,
l’attestato. Sono esclusi il coffee break (a meno che non sia specificato), il pranzo e la sistemazione alberghiera. 
Quota di partecipazione 
IMPORTANTE: Non effettuare nessun tipo di pagamento fino a quando non sarà la Segreteria a darvene comunicazione formale! 
Le quote di partecipazione variano a seconda della tipologia dei corsi: basta fare riferimento al calendario corsi o contattare l’Organizzatore eventi. 
Le quote sono da assoggettare all’aliquota IVA del 20%. Versamenti di importi insufficienti non danno diritto alla partecipazione al corso salvo effettuazione anticipata del saldo. La fattura deve essere richiesta
all’atto di invio della scheda di iscrizione. Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche. I partecipanti patrocinati da Enti in
esenzione IVA devono far pervenire lettera di autorizzazione per l’emissione della fattura. 
Modalità di disdetta e rimborso quote 
La Segreteria Organizzativa si riserva di non attivare il corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. In caso di annullamento dell’evento l’iscritto ha diritto al rimborso integrale della quota
versata. Agli iscritti che non intendano più partecipare al corso, è attribuito il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 c. c., che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare via fax al n. 0376.413135 o
0376.252981 e potrà essere esercitato con le seguenti modalità: 

- Fino a 20 gg. lavorativi (compreso il sabato) prima dell’inizio del corso, il partecipante potrà recedere e l’organizzatore provvederà al rimborso del 90% della quota già versata; successivamente 
ed almeno 10 gg. lavorativi (compreso il sabato) prima dell’inizio del corso, il partecipante potrà recedere e l’organizzatore provvederà al rimborso del 30% della quota già versata. Disdette effettuate entro i 10  

-  

- CONVEGNO AD INGRESSO LIBERO 
Ai sensi dell’art. 1341 c. c. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.    Firma  _______________________________________  

L’adesione al corso da diritto a ricevere altre offerte didattiche delle prossime attività da parte dell’ Azienda promotrice o di
sue incaricate. Se non desidera ricevere offerte barri la seguente casella       □ 
Consapevole delle sanzioni civili e penali previste richiamate all’art. 26 L. 4 gennaio 1968, n. 15 si dichiara che i dati
riportati corrispondono allo stato reale della persona, che autorizza espressamente l’Istituto Studi Formazione
d’Eccellenza al trattamento dei dati personali all’unico scopo della gestione amministrativa e organizzativa di erogazione
di attività formative così come previsto dal D. Lgs. 196/2003.  
 

AUTORIZZO     □      NON AUTORIZZO □                
 
FIRMA_____________________________________________________________ 

        

COGNOME________________________ NOME______________________________________ 

FAX_____________________________ E-MAIL________________________@____________ 

TELEFONO____________________________ CELL.__________________________________ 

LUOGO DI NASCITA___________________________(____) DATA _______/________/______ 

INDIRIZZO______________________________________________________ N.____________ 

C. A. P. ____________ CITTA’_____________________________________ PROV. (________)

QUALIFICA_______________________ TITOLO DI STUDIO____________________________ 

  CODICE FISCALE  

ENTE DI LAVORO__________________________________ CITTA’______________________ 

Firma______________________________________ 

  PARTITA I.V.A.  
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