
 
 

ROSE SOTTO IL VULCANO 
Creazione e cura di un roseto tra cespugli, erbe e sciare niure  

 
6-10 novembre 2014 – Valverde (Ct) 

 

Modulo di iscrizione al 7° Campus Nazionale 
 

Il sottoscritto/a 
 
Cognome:_______________________________Nome:______________________________________ 
 
Nato/a:_______________________________________________il:____________________________ 
 
Residente in Via:________________________Città:___________________Prov:______Cap:_______ 
 
Tel:____________________Email:______________________________________________________ 
 

RICHIEDE 
 
l’iscrizione al Campus Rose sotto il vulcano (presso Villa Cosentino e i Vivai Valverde a Valverde) e di 
partecipare alle visite ai giardini del catanese in programma da giovedì 6 a lunedì 10 novembre 2014 (come 
da dossier informativo), organizzato dall’Associazione Maestri di Giardino, con la seguente modalità: (barrare 
la casella interessata) 
 
□ (A) Tariffa ordinaria: 390 € 
□ (B) *Tariffa convenzionata: 340 €  
□ (C) Tariffa soci Maestri di Giardino: 290 €  
 
La partecipazione al Campus e alle visite ai giardini è comprensiva di: 
– iscrizione annuale all’Associazione Maestri di Giardino, valida fino al 31.12.2015* 
– 15 ore di lezione teorico-pratiche 
– visita a 9 giardini 
– passeggiata botanica 
– 5 brunch, 4 cene, 5 coffee break 
 

oppure RICHIEDE 
 

l’iscrizione al Campus Rose sotto il vulcano in programma da venerdì 7 a domenica 9 novembre 2014 (presso 
Villa Cosentino e i Vivai Valverde a Valverde), organizzato dall’Associazione Maestri di Giardino, con la 
seguente modalità: (barrare la casella interessata) 
 
□ (A) Tariffa ordinaria: 320 € 
□ (B) *Tariffa convenzionata: 270 €  
□ (C) Tariffa soci Maestri di Giardino: 220 € 
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La partecipazione al solo Campus è comprensiva di: 
– iscrizione annuale all’Associazione Maestri di Giardino, valida fino al 31.12.2015* 
– 15 ore di lezione teorico-pratiche 
– passeggiata botanica 
– 2 brunch, 2 cene, 4 coffee break 
 
*tariffa riservata ai soci Amici in giardino, Ciuriciuri, Compagnia del Giardino, Etna Garden Club, Giardino e 
dintorni, Il Mignolo Verde.  
 
L’iscrizione all’iniziativa avverrà in seguito alla ricezione del presente modulo compilato in ogni sua parte e di 
copia fotostatica o scansione della ricevuta del versamento di € 100,00  

 
entro mercoledì 15 ottobre 2014 

 
La documentazione potrà essere inviata tramite posta ordinaria all’indirizzo: Via IV Novembre, 4 – 12040 
Vezza d’Alba (Cn), oppure tramite email a: campus@maestridigiardino.com  
 
Il versamento dell’anticipo a titolo di iscrizione va effettuato tramite bonifico presso: 
Banca: Unicredit Agenzia Alba-Rossetti 
Intestato a: Maestri di Giardino Associazione Culturale 
IBAN: IT60V0200822511000101822511 
Causale: Quota annuale 2015 [cognome nome] 
 
A conferma dello svolgimento del Campus, che sarà comunicata via mail alla scadenza del 16 ottobre, è richiesto  
il versamento del saldo, il quale potrà essere effettuato al più tardi al momento della registrazione (chi fa il 
bonifico del saldo è pregato di portare la distinta del pagamento). L’anticipo, avendo carattere di iscrizione a 
Maestri di Giardino, non sarà restituito (salvo annullamento del Campus). 
 
Si autorizza inoltre l’Associazione Culturale Maestri di Giardino, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 al 
trattamento dei dati personali per: 
 

� l’invio di materiale informativo e le comunicazioni di servizio inerenti il Campus 
� l’invio di materiale informativo inerente le prossime attività e iniziative dell’Associazione Maestri di 

Giardino 
 
Firma per accettazione trattamento dei dati personali________________________________________________ 
 
Il Campus si effettuerà con un numero minimo di partecipanti e si svolgerà anche in condizioni atmosferiche non 
ottimali: tutte le attività e i laboratori all’esterno saranno effettuati anche in caso di foschia o di leggera pioggia. 
È pertanto importante munirsi di abbigliamento comodo ed equipaggiamento adeguato, oltre che di eventuali 
indumenti di ricambio. In caso di grave e persistente maltempo i laboratori all’aperto saranno annullati e 
sostituiti con conferenze o altre attività in aula. 
 
La sottoscrizione del presente modulo comporta la presa visione del programma del Campus e 
l’accettazione in ogni sua parte. 
 
Luogo e data_______________________________________________________________________________ 
 
Firma per richiesta iscrizione al Campus__________________________________________________________ 
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