
SCHEDA DI ISCRIZIONE

SCEGLI IL TUO CORSO

MARISA BARBONI 
Ricamo Byzantina ars

NOME E COGNOME

INDIRIZZO

CITTA’

PROVINCIACAP.

TEL. CELL.

E-MAIL

CODICE FISCALE

MANIDORO S.R.L.
via Monteverdi, 4 - Rimini (Rn) 47922 - Capitale Sociale: € 12.000,00 i.v.  - C.F./P.I. 04184180406 - R.E.A.: RN 329247

Informazioni: +39 331 8756060 - www.manidorofiera.it  -  info@manidorofiera.it

LUISA BOVANI 
Pittura su tela e ricamo a punto pittura

SIMONETTA CANDIDO 
Trine e Merletti di Maglie

MARCO FERSINO RIBEIRO 
Merletto a Torchon (utilizzo di fuselli)
Corso per principianti e corso avanzato

ANGELA FEROLETO 
Ricamo a fili contati con retini

DIANA POIDIMANI
Macramè - il nodo in possibile

ROMANO SAMUELE
Il merletto di Mirabella Imbaccari 
realizzazione di un fiore
Corso per principianti e corso avanzato

FRANCA VERTERAMO
Ricamo di Lunéville con ago crochet  
oppure con ago e utilizzo dell’attrezzatura

ANTONIA ZAMPINI
Ricamo Punto Assisi

Ogni singolo corso ha un costo di € 170,00 iva compresa



TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 GDPR, il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto disposto al 
riguardo dalle condizioni generali di partecipazione. Il sottoscritto, inoltre, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione alla 
manifestazione di cui si tratta per finalità commerciali e promozionali in merito agli eventi organizzati dal Titolare del trattamento.

LIBERATORIA IMMAGINI

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del GDPR conferma di avere letto la presente informa-
tiva, e di accettarne i trattamenti dati per le finalità descritte. Con la presente il sottoscritto, in particolare, ai sensi dell’articolo 96 della Legge n. 633/1941, acconsente 
alla riproduzione e all’utilizzo delle immagini (ripreso mediante fotografia/video o strumenti audiovisivi), per consentire la promozione delle proprie attività, mediante la 
pubblicazione sui canali di diffusione sopra citati, a scopo pubblicitario al fine di promuovere e rendere maggiormente visibile l’attività del Titolare del trattamento. Tale 
autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento tramite e-mail all’indirizzo: info@manidorofiera.it

FIRMA

FIRMA

LUOGO E DATA

LUOGO E DATA

Eventuale accompagnatore

ARRIVO CHECK-IN

Data     

Ora

NOME E COGNOME

Termini per le iscrizioni 3 settembre 2022 
Acconto del 50% dell’importo da versare al momento dell’iscrizione; il saldo andrà corrisposto entro il 3 settembre 2022 

In caso di rinuncia la quota versata per l’acconto non sarà restituita se non in caso di dimostrata grave impossibilità.

Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario  
IBAN:  IT 18 Z 08995 05428 000000011336 - RivieraBanca Soc. operativa Poggio Torriana (RN)    

Causale: Manidoro va in vacanza ricamando 2022

            Dichiaro di aver preso visione delle modalità di iscrizione e di accettare le clausole dei punti di cui sopra.  

TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Si intendono valide, efficaci ed impegnative per il partecipante le domande inviate tramite e-mail a: info@manidorofiera.it, 
solo ed unicamente se seguite dagli originali timbrati e firmati in ogni loro parte, insieme alla ricevuta di pagamento.

TIPO DI CAMERA

SINGOLA

DOPPIA

TRIPLA

Nel trattamento di mezza pensione, si aggiunge, per il pranzo, un pasto veloce composto da: 
1 primo (uguale per tutti), 1 insalata mista e 1 bottiglietta d’acqua.

PER INFORMAZIONI: Irene Razzani +39 349 1204930 - info@manidorofiera.it - www.manidorofiera.it

SOGGIORNO IN MEZZA PENSIONE

3 giorni in camera tripla € 160 per persona 

3 giorni in camera doppia € 175 per persona

3 giorni in camera singola € 205 per persona

• Check-in dalle ore 12:00 del 08/09/2022  •  Check-out alle ore 10:00 del 11/09/2022

MANIDORO S.R.L.
via Monteverdi, 4 - Rimini (Rn) 47922 - Capitale Sociale: € 12.000,00 i.v.  - C.F./P.I. 04184180406 - R.E.A.: RN 329247

Informazioni: +39 331 8756060 - www.manidorofiera.it  -  info@manidorofiera.it

SOGGIORNO


