
MODULO ISCRIZIONE
XXVIII FESTIVAL DELLA CREATIVITA' 

1/ 3 giugno 2012

(Inviare questo modulo via mail a i.dellaquila@gimca.net  o via fax al numero 178 225 5928)

IL / LA  SOTTOSCRITTO / A

NOME COGNOME

….............................................................................................................................

E' LIETO DI PARTECIPARE ALLA PROSSIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA CREATIVITA',  
PERTANTO VI INVIA LE SEGUENTI INFORMAZIONI

ORA DI ARRIVO 

VENERDì SERA ORE*:  …................................................................................................
*i cancelli del monastero chiudono alle ore 23

SABATO MATTINA ORE*:  …..........................................................................................
*per permettere il sereno svolgersi delle attività del festival l'orario massimo consentito per 
l'arrivo del sabato mattina sono le ore 10,00

TIPO DI ALLOGGIAMENTO PREFERITO

SINGOLA - costo 200 euro (+ 20 di quota associativa)
(le disponibilità per le stanze singole sono molto limitate, vi preghiamo di 
prenotarle appena vi è possibile)

DOPPIA - costo 180 euro (+ 20 di quota associativa)
(indicare il nome della persona con la quale desiderate condividere la stanza)

…....................................................................................................

TRIPLA / QUADRUPLA – costo 150 euro (+ 20 di quota associativa)
(indicare il nome delle persone con le quali desiderate condividere la stanza)

…....................................................................................................

…....................................................................................................

…....................................................................................................
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BAMBINO DAI 5 AI 12 ANNI? - costo 70 euro
(compreso vitto, alloggio, festival e baby sitter)

BAMBINO SOTTO I 5 ANNI – nessun costo previsto
(vitto, alloggio, festival e baby sitter)

FESTIVAL SENZA PERNOTTAMENTO – costo 100 euro (+ 20 di quota associativa)
Per consentire un sereno svolgimento e l’organizzazione dei pasti presso il 
monastero  che  ci  ospita  l’ingresso  sarà  possibile  esclusivamente  nei 
seguenti orari:
dalle ore 17 alle ore 23 di venerdì (inizio festival, cena e concerto)
dalle ore 9 alle ore 23 di sabato (workshop, pranzo, cena e concerto)
dalle 9 alle 17 di domenica (workshop, pranzo, fine festival)

ALIMENTAZIONE

VEGETARIANA?                        SI                NO

VEGANA?                                 SI                NO

CELIACA?                                 SI                NO

LO SPIRITO DEL FESTIVAL
Createca  ha  intenzione  di  rendere  per  tutti  i  partecipanti  il  Festival  della  Creatività  una 
esperienza il più possibile piacevole ma vuole anche ricordare che la struttura che ci ospita non 
è un albergo ma un convento spartano anche se molto accogliente.
Il festival è un momento di crescita e condivisione umana per questo sarà anche interessante 
vivere a stretto contatto per 48 ore con persone appena conosciute.

PRENOTAZIONE
Per finalizzare l’iscrizione al corso è necessario versare un  acconto di Euro 100,00 tramite 
bonifico bancario a:
Ass. Cult. Createca 
IBAN:  IT 36 U 03069 05143 10000 000 4675
IntesaSanPaolo Filiale di Roma - VIA ASMARA, 54

La restante parte del corso sarà versata direttamente al momento 
dell'arrivo e del check-in al festival.
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QUALI WORKSHOP HAI SCELTO TRA QUELLI IN PROGRAMMA*? 
…....................................................................................................

…....................................................................................................

…....................................................................................................

…....................................................................................................

…....................................................................................................

* E' possibile consultare il programma completo su questo link
http://www.createca.it/pdf/festival2012/timetable_2012.pdf

GRAZIE E BUON DIVERTIMENTO!!!
Per qualsiasi altra informazione contattare

Isabella Dell’Aquila Tel. 06 86.39.00.69     
Gaetano Fasano Tel. 328 93.26.879 
Giorgia De Filippis Tel. 392.98.98.961

http://www.createca.it/festival.php

seguite gli aggiornamenti sui nostri social network
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