
SCHEDA DI ISCRIZIONE PERCORSO “AUTENTICO”

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata al
seguente indirizzo segreteria@autenticoabruzzo.it

Il/la sottoscritto/a

Nome……………………Cognome…………………………… data e luogo di nascita……………………………………….

Indirizzo……………………………………………………………………Città………………………………………….………(…….) 

CAP..…………… Tel/Fax………………………. Cell….……………………………… 

e-mail………………………………………………………………

P.Iva o Cod.  Fisc ………………………………………………Professione………………………………………………………….

Per fatture intestate a nome diverso dal richiedente

Rag. Sociale o Nominativo…………………………………… Indirizzo……………………………………………………………

Città………………………………………….…………(…….) CAP..………………

P.Iva o Cod. Fisc……………………………………………………………………

CHIEDE di essere iscritto/a al percorso “AUTENTICO” 

Si impegna altresì, a provvedere al pagamento della quota di iscrizione, pari a:
- € 650 secondo le modalità indicate nelle “Condizioni” e facendo pervenire copia dell'attestato di
pagamento  alla  segreteria  organizzativa,  contestualmente  alla  scheda  di  iscrizione  all’indirizzo
segreteria@autenticoabruzzo.it
-  Per coloro che regoleranno l’iscrizione entro e non oltre il  31 ottobre,  verrà accordato un
prezzo promozionale di € 600 iva inclusa, impegnandosi a versare un acconto di 350 euro entro
tale data.

Data ___________________                   Firma       __________________                    

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza Il  Consorzio Riviera del Sole S.C. A R.L.  al trattamento dei
propri  dati  personali  per  gli  adempimenti  necessari  in  relazione  al  percorso  e  per  l’invio  di
materiale  informativo  relativo  a  iniziative  di  promozione/formazione  e/o  pubblicizzazione  del
Consorzio stesso. 

Data_____________________                                 Firma ______________________________
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CONDIZIONI 

1 1) L’iscrizione al percorso AUTENTICO è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente
scheda, e si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione. Le iscrizioni vengono accettate in base all’ordine di
arrivo e si  intendono valide solo dopo il  pagamento della quota/acconto del corso e la consegna di eventuale
documentazione aggiuntiva, se richiesta. 
2
3 2) Le sedi di svolgimento del percorso AUTENTICO sono: 
4 Ristorante “La Bandiera” Contrada Pastine, 4, 65010 Civitella Casanova PE;
5 Ristorante “Villa Maiella” Via Sette Dolori, 30, 66016 Guardiagrele CH; 
6 Aziende degli artigiani del gusto coinvolti nel progetto (consulta sito nella sezione produttori) 

7 3) La quota di partecipazione comprende:
- 80 ore di percorso di cui 50 in cucina e 30 con gli artigiani del gusto
- 8 pranzi frugali presso i due ristoranti stellati “La Bandiera” e “Villa Maiella”
- Visite esterne presso gli artigiani del gusto abruzzesi: caseifici, frantoi, allevamenti di animali da cortile, bovini e

maiale nero d’Abruzzo, coltivatori di legumi, cereali e ortaggi, pastai.
- Incontri con professionisti del settore, apicoltori e vignaioli
- Prodotti ed ingredienti per i laboratori pratici
- Kit di cucina: grembiule e cappello, chitarra e mattarello 
- Kit didattico: Taccuino e penna, borsa shopper autentico
- 1 Invito omaggio per una delle due cene “la sintassi della cucina abruzzese” del percorso Autentico, come da

programma 
- Attestato di partecipazione

8
9 4) Modalità di pagamento: acconto (350,00 euro) al momento dell’iscrizione, secondo acconto e saldo entro il
primo giorno di corso del percorso “Autentico”.
Accredito bancario su CC bancario n. IT 56 P 05424 15301 0000000 51523 INTESTATO A CONSORZIO RIVIERA DEL SOLE
S.C.  A  R.L.  BANCA  TERCAS  -  GRUPPO  BANCA  DI  BARI  FIL.  TERAMO  STAZIONE  specificando  nella  causale  “
Iscrizione/acconto Progetto Autentico”

10 5) Lo staff di progetto si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma
del corso e sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale.

Per accettazione

Data                                                                                                                                                          Firma


