
INFO PER ISCRIZIONE NBS ® 

Cosa devo fare per iscrivermi al corso di apicoltura NBS ® base? 

Iscriverti è facilissimo bisogna: 

1. ISCRIVERSI AD AANI e seguire le istruzioni che trovi sulla prima pagina del 
modulo “Iscrizione AANI” (se sei già iscritto ad AANI salta questo passaggio)

2. SE EFFETTUI L’ISCRIZIONE PER IL CORSO ONLINE effettuare il bonifico della 
quota di €110 al seguente IBAN: IT42D0306909606100000186526 al conto 
Intesa San Paolo intestato ad AANI – ASSOCIAZIONE APISTICA NATURALE 
ITALIANA con dicitura “Iscrizione NBS + nome e cognome”.
SE EFFETTUI L’ISCRIZIONE PER IL CORSO IN PRESENZA puoi saldare la quota di 
iscrizione il primo giorno di corso in presenza.

3. Inviare il modulo che troverai di seguito compilato in ogni sua parte e 
firmato via mail a aani.associazioneapistica@gmail.com  

Una volta effettuata questa procedura in 3-5 giorni riceverete una e-mail di 
conferma e la vostra iscrizione sarà attiva! 



AANI – ASSOCIAZIONE APISTICA NATURALE 
ITALIANA 

San Damiano d’Asti (AT) 

MODULO ISCRIZIONE CORSO NBS - NATURAL BEEKEEPING STUDENT ®
(CORSO APICOLTURA BASE) 

Io Sottoscritto/a ________________________________________________________________  

Nato/a a _________________________________Prov _______ il________________________ 

e residente in: (Comune, indirizzo e CAP)  

________________________________________________________________________________ 

e-mail (STAMPATELLO) ______________________________________@_______________ 

CODICE FISCALE  _____________________________ Tel. __________________________ 

CHIEDO di partecipare al CORSO NBS ® – CORSO BASE del valore di € 110,00 
(CENTODIECI/00) in modalità: 

Ο ONLINE Ο PRESENZA

Data  ____ /____ /_______               Firma _______________________________ 



CONDIZIONI 

Il corso dal costo di €110,00 è da saldare mediante bonifico bancario al seguente 
IBAN: IT42D0306909606100000186526 intestato a AANI - ASSOCIAZIONE APISTICA 
NATURALE ITALIANA nel caso di sessioni online. Il saldo avverrà invece in contanti il 
primo giorno di corso nel caso di corso in presenza. Le date dei corsi potrebbero 
subire variazioni, le quali saranno preventivamente comunicate ai partecipanti.  
La prenotazione e la frequenza è obbligatoria.  
Per un corretto e proficuo andamento del corso siamo costretti ad accettate un 
minimo di 10 iscrizioni per ogni sessione, in base all'ordine cronologico di 
prenotazione [farà fede la data di prenotazione]. In caso di problematiche da 
parte dell’AANI la data del corso varierà. Nel caso il corsista, durante il corso 
online, abbia problemi tecnici, di connessione o tali per cui non riesca a 
partecipare alla video lezione, l’AANI non ne sarà responsabile e non vi sarà un 
rimborso. La lezione del corso online sarà in DIRETTA e non sarà possibile visionarla 
successivamente.  
Nel caso il corsista che intenda frequentare il corso in presenza abbia 
problematiche tali da non poter frequentare il tutto corso (o parte di esso) AANI 
non ne sarà responsabile e non ci sarà alcun rimborso. 
Tutto il materiale visionato durante il corso non è a disposizione dei corsisti ed è di 
proprietà intellettuale di "Apicoltura Top Bar di Cristian Andriaji". Non è possibile la 
diffusione senza consenso di parti del corso o del corso intero senza autorizzazione.  
l costo di un eventuale vitto e pernottamento non è incluso nel pacchetto. L’AANI 
– ASSOCIAZIONE APISTICA NATURALE ITALIANA non si ritiene responsabile di 
eventuali danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento del corso.

Accettando le condizioni dichiaro inoltre di aver preso visione del programma del 
corso, degli avvertimenti e delle istruzioni fornite. Dichiaro inoltre di possedere un 
PC aggiornato ed un collegamento ad internet adeguato a effettuare le video 
lezioni. 

     Per accettazione delle condizioni _______________________ 

Privacy 2011. Trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Igs. 196/2003. La informiamo che il 
trattamento dei suoi dati personali attraverso strumenti manuali ed elettronici è obbligatorio per 
partecipare alle nostre iniziative La informiamo che i dati così raccolti serviranno a tenerla 
aggiornata sugli sviluppi e sulle iniziative relative all'apicoltura naturale.  

Esprimo il mio consenso Ø

Data ____/____ /_______          Per accettazione _______________________ 




