
Regolamento ed iscrizione per tutti gli eventi 
Convegno ‘The Polestar Experience: Catania’ 

leggete bene per favore  

Quanto devo versare per la prenotazione?  
Prima di effettuare qualsiasi versamento accertarsi sulla disponibilità dei posti Chiamando +39 06 82 4790 / 393 800 1881


Per la prenotazione è necessario: 
per i punti 1, 2, 3, 6,  (vedi tabella pagina 7), versare  € 61,00 (€ 50+22%Iva)  
per i punto 4  (vedi tabella pagina 7), versare  € 122,00  (€ 100+22%Iva) 
per i punto 5 (vedi tabella pagina 7),  versare  € 183,00 (€ 150+22%Iva) 
come acconto entro le date sopraindicate. Riportare, in maniera chiara nella clausola del 
bonifico e sulla cedola d’iscrizione, nome, cognome e a quali punti del Convegno Polestar 
ci si iscrive. 

	 Inviare, insieme, ricevuta del versamento e cedola d’iscrizione via  email: 
info@ilmetodo.it  Il saldo avverrà alla registrazione al Convegno il giorno 6 o 7 luglio.  
(solo tramite Assegno o contanti, non c’è POS)


Come devo versare e prenotare?  
Seguire le indicazioni i riportate sulla Cedola D’iscrizione (a Pag 9): Tramite Bonifico, 
Paypal, Assegno o Contanti. 
	 

         Scadenza per la prenotazione: il pagamento per la prenotazione di tutti gli eventi 
al Convegno va  effettuato entro l’ 11 Maggio 2018 (sconto EarlyBird) o entro il 29 Giugno 
2018, (quota ordinaria) farà fede la data del versamento per la tariffa applicabile (vedi 
tabella costi). Se l’iscrizione, salvo disponibilità dei posti, avviene nei giorni successivi al 29 
Giugno 2018 il costo aumenterà di  € 45,00+Iva per ogni ‘Punto’ della tabella costi scelto.


	 Cancellazione e rimborso - La quota di prenotazione versata non è in alcun caso 
rimborsabile. I bonifici effettuati senza consultare preventivamente la disponibilità effettiva 
dei posti verranno rimborsati con una trattenuta di €10,00 per spese amministrative. 
Seraficum srl concessionario di Polestar-Pilates, ha la facoltà di cancellare, qualora 
necessario, gli incontri pubblicizzati con rimborso totale. Inoltre si riservano il diritto di 
cambiare luogo, date, programma e docenti  qualora necessario. I costi di trasporto, 
pernottamento alberghiero o altri costi aggiuntivi sostenuti per partecipare agli incontri, non 
sono a carico né di Polestar Pilates, né di Seraficum srl.


Consigliamo di acquistare l’assicurazione per i Viaggi, per eventuali ‘cambiamenti.  
Vedi: https://www.reiseversicherung.de/en/index.html  per info
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