“SUMMER SCHOOL IN DIRITTO SPORTIVO
INTERNO ED INTERNAZIONALE”
CANAZEI, 24 – 29 LUGLIO 2017
MODULO D’ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _____________
il ___________________, residente in via __________________________________
nel comune di _________________________, Prov. _______, CAP _____________
Codice fiscale ________________________________________________________
Avvocato/praticante iscritto al Foro di _____________________________________
Recapito telefonico ____________________________________________________
E mail ______________________________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto alla “SUMMER SCHOOL IN DIRITTO SPORTIVO INTERNO
ED INTERNAZIONALE” - organizzata in collaborazione con l’Università di
Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche - che si terrà a CANAZEI (TN), dal 24
al 29 luglio 2017.

1. Condizioni Generali
La Summer School è organizzata ed erogata dall’ Università di Verona, Dipartimento
di Scienze Giuridiche e si terrà presso la Struttura dell’Università di Canazei (TN). Il
Corso è rivolto ad avvocati, praticanti avvocati ed iscritti al Dottorato.

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, che garantirà il
riconoscimento di crediti, per materie di diritto civile, diritto internazionale e
deontologia.
2. Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte dal 3 maggio 2017 sino ad esaurimento posti. È previsto un
numero massimo di 24 partecipanti.
La quota d’iscrizione, comprensiva di partecipazione al Corso ed alloggio in hotel
(trattamento mezza pensione), è pari ad Euro 650,00 + IVA. Il pernottamento in hotel
si intende per n. 6 notti (dal 23 luglio al 28 luglio).
L’iscrizione potrà considerarsi completata solo quando il richiedente provvederà al
versamento dell’intera quota. Il pagamento della quota avverrà a mezzo bonifico
bancario all’indirizzo IBAN di seguito riportato:
- Intestazione: NOMOSPORTIVA S.r.l., con sede in Via Adelaide Ristori n. 3,
20129, Milano (MI), partita IVA: 088776680961;
- Iban: IT95T0200801620000103555763
- Causale: Summer School Sport
3. Privacy
Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo le persone preposte
all’organizzazione della “Summer School in Diritto Sportivo interno ed
internazionale” al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Luogo e data

Firma

SUMMER SCHOOL
IN DIRITTO SPORTIVO INTERNO E INTERNAZIONALE
(CANAZEI 24-29 LUGLIO 2017)

PER ISCRIVERSI, È NECESSARIO INVIARE ALL’INDIRIZZO MAIL
UNIVR.SUMMERSCHOOLSPORT@GMAIL.COM
LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 modulo di iscrizione compilato;
 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
 ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione.

