



              











                    STRAY DOGS APS

    Via Savena Vecchia 148, 40052 Baricella (BO)

                    C.F. 91418880372

                      info@stray-dogs.it

                          3401828423


RESIDENTE A

MODULO ISCRIZIONE

NOME COGNOME

NATO/A IL

PROV. CAP

INDIRIZZO

CODICE FISCALE 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il prezzo del seminario per le due giornate è di 130 € per i soci e di 160 € per i non soci comprensivi di 
coffee break biologici e vegan.


E’ possibile diventare socio Stray Dogs in fase di iscrizione compilando il modulo di richiesta 
associazione in allegato nella mail inviatavi e versando la quota tramite Bonifico Bancario di € 20.


Per iscrizioni entro il 12/10 si potrà usufruire di una riduzione sul prezzo del seminario 
pari a € 20 (socio 110 € - non socio 140 €)




 

DATI BANCARI

                             C/C intestato a STRAY DOGS APS 

Unipol Banca S.p.A. Sede legale: Piazza della Costituzione, 2 - 40128 Bologna

                       IBAN 	 IT71 B031 2736 8800 0000 0002 100


                                                    CAUSALE 

                             iscrizione seminario 16-17 novembre

SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTURA

Pranzo a buffet con menù vegetariano e vegano con verdure di stagione biologiche € 15,00 da 
saldare in contanti direttamente in struttura

La struttura è all’interno di un cortile in cui è presente la clinica veterinaria europea: 
qualora i partecipanti avessero bisogno di far eseguire terapie o se gli animali avessero 
bisogno di assistenza medica o di degenza ospedalizzata è possibile offrire questo 
servizio andando a trovare l’animale durante le pause.

(Costi in base alle terapie da concordare con la clinica)

E’ possibile su richiesta e sapendolo entro almeno una settimana prima dell’evento 
organizzare un servizio di DOG SITTING per i cani presenti e di BABY SITTING se 
qualcuno avesse necessità di portare con se’ bambini o animali.

RICORDIAMO INOLTRE CHE LE DUE GIORNATE SARANNO ARTICOLATE IN 
FORMA ESCLUSIVAMENTE TEORICA. PERTANTO E’ SCONSIGLIATA LA 
PRESENZA DI CANI IN AULA

E’ NECESSARIO INVIARE LA RICEVUTA DEL BONIFICO PER CONFERMARE 
L’ISCRIZIONE

SOCIO STRAY NON SOCIO




