
Dati personali

Cognome ............................................................... Nome ...............................................................................

Indirizzo............................................... Cap..............Città ..................... Prov........ 

C.F..................................................... Telefono ..................................Fax...........................................................

E-mail..................................................             Professione ................................................................................. 

Dati per la fatturazione (se diversi da sopra) 

Intestazione fattura .............................................. Via ............................................................................................. 

Cap .......................Città........................................... Prov. ......... Partita IVA........................................................... 

C.F....................................... 

Scelta workshops nel pomeriggio di Sabato 29 Settembre: 

Il pagamento della relativa quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite: 

•

•

assegno bancario, non trasferibile, intestato a C.R.O.M.O.N. S.r.l., ed inviato unitamente alla  scheda 
di iscrizione;

Causale: I  Congresso Internazionale di Osteopatia Veterinaria e Workshops  ... e ... (indicare a quali 
workshops si è effettuata l’iscrizione, usando le lettere maiuscole di riferimento) Settembre 2012

N.B. Saranno prese in considerazione solo le iscrizioni accompagnate dal pagamento della relativa quota. 

 Desidero prenotare il pranzo a buffet per le due giornate congressuali presso l’hotel Tirreno al costo di Euro 
16,00 per pasto (da versare in sede presso la reception dell’hotel). Si prega di specificare di seguito 
intolleranze alimentari, allergie, o celiachismo:   ............................................................................................................

 Desidero riservare la seguente stanza presso l’Hotel Parco Tirreno     (da prenotare direttamente tramite la

 

segreteria dell’hotel,   Tel. +39 06 664911  specificando la convenzione “Congresso Osteopatia Veterinaria”). 
N.B. non sono ammessi animali di qualsiasi taglia nelle stanze dell’hotel:

 Camera singola con colazione e tassa di soggiorno incluse al costo di Euro 92,00 per notte
 Camera doppia    con colazione e tassa di soggiorno incluse al costo di Euro 124,00 per notte
 Camera tripla con colazione e tassa di soggiorno incluse al costo di Euro 150,00 per notte

Trattamento dei Dati Personali (D.Lgs. 196-03) L’adesione e la partecipazione al Congresso richiede un esplicito consenso al trattamento dei dati personali, da 
parte della Segreteria Organizzativa e gli organismi promotori, al fine dell’invio di materiale informativo, nonché a scopi promozionali e commerciali. Il 
trattamento dati avverrà con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla tutela dei dati personali. Le sarà garantito, in ogni 
momento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 della medesima legge. 

Data ................                                                                          Firma .................................................................. 

 

Scuola di Osteopatia C.R.O.M.O.N. - Via Pasquale Fiore, 18 - 00165 - Roma
Compilare in stampatello ed inviare alla Segreteria Organizzativa:

Tel: +39 348.049.57.20  Fax: +39 06.233.235.393   e-mail: cri@lumenolis.it

Euro 

te

eventuali 

ria

Dati per la fatturazione (se diversi da sopra)

 Workshop A.  14:30-16:30    Considerazioni biomeccaniche sugli arti dei piccoli animali domestici: la prospettiva osteopatica (T. Nevin)                     
 Workshop B.   16:30-18:30   Trattamento Osteopatico della colonna e tessuti molli nei piccoli animali domestici (T. Nevin)                    
 Workshop C.   14:30-16:30   Forza di Trazione Midollare (FTM) ed elica di torsione �siologica (P. Chene)                   
 Workshop D.   16:30-18:30    Trattamento Shiatsu del dorso sul cane (R. Pozzi) 
 Workshop E.    14:30-16:30  Il trattamento Osteopatico sui volatili e piccoli animali esotici   (L. Christoudularis)   
 Workshop F.    16:30-18:30   Considerazioni sulla neuro-�siologia del lavoro Osteopatico sui piccoli animali domestici (J. Brooks)        
 Workshop G.   14:30-16:30   L'approccio viscerale osteopatico su cani e gatti   (N. Hobson)                
 Workshop H.   16:30-18:30   L'approccio viscerale osteopatico su cani e gatti   (N. Hobson) 

Iscrizione:   Euro 300,00 (IVA inclusa)

bonifico bancario intestato a: C.R.O.M.O.N. srl – BANCA INTESA SAN PAOLO - C/C N. 082445010179  
ABI: 03069 - CAB: 05098 - IBAN: IT98G0306905098082445010179 - BIC: BCITITMM700


