“V CANTIERE COSTRUTTIVISTA”
Torre del Porticciolo, Alghero, 28, 29, 30 giugno 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da compilare ed inviare via mail, come allegato, all’indirizzo eventi.atc@cognitiva.org
PER LE ISCRIZIONI FARA’ FEDE LA DATA DI ARRIVO ALLA SEGRETERIA

IL SOTTOSCRITTO, NOME ____________________________ COGNOME _____________________________
DATA DI NASCITA ____/____/________ LUOGO DI NASCITA _______________________________ PROV______
CODICE FISCALE (obbligatorio) __________________________________________________
RESIDENTE in via/piazza _____________________________ CITTA’ ________________ N°___ CAP __________ PROV______
CELLULARE/TELEFONO___________________ FAX ___________________ EMAIL ___________________________________

□

SOCIO SITCC

□
□
□
□

□

□

NON SOCIO SITCC

CONVENZIONATO ACC/SPECIALIZZANDO IN PSICOTERAPIA

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CANTIERE COSTRUTTIVISTA
CHIEDE DI ISCRIVERSI ALLA OFFICINA “RI-CONOSCIAMOCI” DEL 27 e 28 giugno 2019
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA FESTA LA SERA DEL 29 giugno (INDICARE EVENTUALI OSPITI N° _____ )
SI RICHIEDE ESENZIONE IVA (solo per PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – leggere attentamente nota informativa)

INDICARE TAGLIA PER IL BADGE

□ □ □ □ □ □
XS

S

M

L

XL

XXL

 DATI PER INTESTAZIONE FATTURA (da compilare solo se diversi dal partecipante iscritto)
INTESTAZIONE:
INDIRIZZO: via/piazza _____________________________ CITTA’ ________________ N°___ CAP __________ PROV______
P. VA

COD. FISC.
DICHIARA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO ANTICIPATO, DOPO AVER RICEVUTO LA CONFERMA
DELL’ISCRIZIONE, TRAMITE BONIFICO BANCARIO, ENTRO IL 30-03-19, SUL CONTO CORRENTE intestato a:
ATC - ASSOCIAZIONE TERAPIA COGNITIVA, VIA DEGLI SCIPIONI 245, ROMA
IBAN: IT 41 S 01030 03203 000063207879
INVIARE VIA FAX O VIA MAIL COPIA DELLA CONTABILE RILASCIATA DALLA VOSTRA BANCA

Informativa sulla privacy:

1. Ai sensi e per gli effetti dell’ Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 13 D.lgs 196/03
(Codice Privacy) e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) le parti si danno reciprocamente atto che i
propri dati personali verranno trattati solo ed esclusivamente per finalità connesse all’adempimento contrattuale o
all’osservanza di obblighi di legge, ivi compresa l’adozione di misure di sicurezza. La sottoscrizione del presente atto
costituisce formale consenso al trattamento dei dati personali di cui trattasi per le finalità sopra dette.

2. Per invio di proposte per Corsi od analoghe iniziative anche a mezzo di altri soggetti.
Dichiara inoltre di aver preso visione della NOTA INFORMATIVA
Si accetta il consenso al punto 2:
Data

si

no
Firma ______________

NOTA INFORMATIVA
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ATC - Associazione Terapia Cognitiva - tel. 06 45439124 fax 06 45439139 (lun/ven 14.00-19.00)
e-mail eventi.atc@cognitiva.org
QUOTE ISCRIZIONE
ISCRIZIONE AL CANTIERE

ISCRIZIONE ALL’OFFICINA CONOSCIAMOCI

Entro 30/03

Entro 30/03

SOCI SITCC

60,00 + iva (73,20 €)

30,00 + iva (36,60 €)

NON SOCI SITCC

150,00 + iva (183,00€)

90,00 + iva (109,80 €)

CONVENZIONATI ACC/
90,00 + iva (109,80 €)
50,00 + iva (61,00 €)
SPECIALIZZANDI IN
PSICOTERAPIA
La quota di iscrizione comprende esclusivamente la partecipazione ai lavori del
Cantiere Sabato 29 giugno è prevista la festa del Cantiere
!!! E S E N Z I O N E I VA :
le Pubbliche Amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti per poter usufruire
dell’esenzione IVA ai sensi DELL’ART.10 DEL DPR 633/72 come modificato dall’art.14, comma 10 della legge 24
dicembre 1993,n.537, dovranno inviare, unitamente alla scheda d’iscrizione, una dichiarazione (contenente tutti i
dati fiscali dell’Ente, nome del dipendente e titolo del CONVEGNO) in cui si specifichi che il partecipante è un loro
dipendente e che è stato autorizzato a frequentare il Convegno per aggiornamento professionale. La fattura verrà
così intestata all’Ente di appartenenza. In mancanza di tale dichiarazione, la fattura con IVA inclusa verrà
intestata al partecipante. Se il pagamento della suddetta fattura non perviene entro la data d’inizio del Convegno,
dovrà essere il dipendente ad anticipare l’importo dovuto in sede e poi richiederne il rimborso al proprio Ente.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Inviare la scheda a:

ATC-ASSOCIAZIONE DI TERAPIA COGNITIVA
Tel. 06 45439124 Fax 06 45439139
E-mail eventi.atc@cognitiva.org
L’iscrizione sarà perfezionata al momento della ricevuta dell’attestato del BONIFICO, il pagamento deve avvenire entro il 30
Marzo 2019. Al ricevimento della copia contabile, sarà inviata conferma dell’iscrizione.
Essendo il Cantiere e l’Officina centrati sul lavoro esperienziale non saranno accettate iscrizioni nella sede dell’incontro e
comunque in numero superiore a quello stabilito di 90 partecipanti per il Cantiere e di 25 partecipanti per l’Officina
In caso di mancato pagamento entro i termini previsti, ATC si riserva il diritto di annullare la prenotazione.

VARIAZIONI
Ogni variazione su prenotazioni già effettuate dovrà essere comunicata via fax o via e-mail. Non sarà possibile
accettare comunicazioni telefoniche a questo riguardo.

CANCELLAZIONI
Ogni cancellazione su iscrizioni già effettuate dovrà essere comunicata via fax o via e-mail. Non sarà possibile
accettare comunicazioni telefoniche a questo riguardo. Indipendentemente dalla modalità di pagamento
prescelta, ogni prenotazione sarà soggetta alle seguenti penali di annullamento (calcolate in percentuale
sull’importo totale riferito a tutti i servizi prenotati):
disdetta scritta ricevuta entro il 15 Aprile 2019:

penale 10%

disdetta scritta ricevuta entro il 30 Aprile 20019: penale del 50%
disdetta scritta ricevuta dopo il 05 Maggio 2019: penale del 100%
RIMBORSI
In caso di cancellazione dell’evento, il partecipante che avrà diritto al rimborso totale o parziale dell’importo già
versato, dovrà comunicare tempestivamente in forma scritta a ATC i propri dati bancari. ATC effettuerà il rimborso
entro il 30 luglio 2019

TARIFFE UFFICIALI 2019
SISTEMAZIONI

PREZZI GIORNALIERI AD ALLOGGIO
IVA INCLUSA

CHALET 2 OCCUPANTI

85.00 EUR

CHALET 4 OCCUPANTI

140.00 EUR

BUNGALOW 4 OCCUPANTI

125.00 EUR

MOBILE HOME COMFORT SINO 4 OCCUPANTI

135.00 EUR

MOBILE HOME RIVIERA SINO A 4 OCCUPANTI

150.00 EUR

MOBILE HOME RIVIERA SUPERIOR SINO A 4
OCCUPANTI
MOBILE HOME CORALLO SINO A 4 OCCUPANTI

155.00 EUR

MOBILE HOME SMERALDO SINO 6 OCCUPANTI

215.00 EUR

LODGE TENT SUN SINO 4 OCCUPANTI

120.00 EUR

LODGE TENT SUN SINO 4 OCCUPANTI

140.00 EUR

MINI LODGE SINGOLA

74.00 EUR

MINI LODGE 2 OCCUPANTI

79.00 EUR

LETTO EXTRA IN ALLOGGI 4 POSTI
(Chalet – Bungalow Mobile Home Comfort – Riviera –
Riviera Superior – Corallo – Lodge Tent)

20.00 EUR

160.00 EUR

OFFERTE SPECIALI RELATIVE AL PERNOTTAMENTO IN VILLAGGIO
OFFERTA SPECIALE CONVEGNO ATC > SOGGIORNO MINIMO RICHIESTO 3 NOTTI
Sconto del 10 % per prenotazioni effettuate entro IL 28/02/2019
Sconto del 5 % per prenotazioni effettuate entro il 30/04/2019

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI

PREZZI GIORNALIERI AD ALLOGGIO
IVA INCLUSA

SUPPL. 1° COLAZIONE ADULTO
SUPPL. MEZZA PENSIONE ADULTO
SUPPL. MEZZA PENSIONE BIMBO 3-9 ANNI COMPIUTI
SUPPL. PENSIONE COMPLETA ADULTO
SUPPL. PENSIONE COMPLETA BAMBINO 3-9 ANNI
COMP.
CULLA BIMBI 0/3 ANNI NON COMPIUTI
2 LETTINI + 1 OMBRELLONE II – III FILA *
CARTA CLIMA 24 ORE DI FUNZIONAMENTO*
ANIMALE DOMESTICO*

8.00 EUR PERSONA
30.00 EUR PERSONA
25.00 EUR PERSONA
40.00 EUR PERSONA
35.00 EUR PERSONA
OMAGGIO – BIANCHERIA CULLA NON FORNITA

€ 12.00
€ 30.00
€ 4.00

Servizio Spiaggia L’installazione del punto a mare è subordinata a rilascio di concessione annuale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:

Prima fornitura di lenzuola ed asciugamani da camera inclusa nel prezzo. Ulteriori cambi biancheria a pagamento al costo di €
10.00 a persona per articolo per cambio.
Servizio ricevimento ospiti con portineria aperta 24 ore al giorno, servizio vigilanza esterna, consumi di acqua, luce, gas, un posto
auto/moto.
Servizio piscina comprensivo di lettini prendisole, area giochi bimbi, utilizzo campo da tennis e tavolo da ping pong.
Intrattenimento musicale serale dal 15.06.2019, con frequenza minima garantita 3 volte a settimana

SERVIZI OBBLIGATORI A PAGAMENTO:

Il supplemento pulizia finale è obbligatorio per tutti i clienti che pernottano in villaggio e costa 10.00 € al giorno sino ad un
massimo di 7 pernottamenti . Per i soli clienti con animale domestico al seguito, il costo fisso della pulizia finale è quantificato in
€ 100.00. Ammessi a pagamento animali domestici di piccola e media taglia unicamente in Bungalow e Chalet. E' obbligatorio
comunicarne la presenza in fase di prenotazione.
Tassa Di Soggiorno Obbligatoria Ex Art. 4 D. Leg.Vo 14/03/2011 N. 23 > 0.50 € di Tassa di soggiorno per persona a notte ex art.
4 D.leg.vo 14/03/2011 N. 23. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il dodicesimo anno di età non
compiuto.

DESCRIZONE ALLOGGI
Bungalow mq 45. Sono immersi nel verde e distano non più di 50 metri dal fronte mare. Costruiti in parte
in legno ed in parte in muratura, i bungalow sono tutte villette indipendenti ed ombreggiate composte
da 1 camera matrimoniale, 1 cameretta con 1 letto a castello, soggiorno con angolo cottura e frigorifero,
servizi con wc, bidet e doccia calda, veranda coperta antistante. E' possibile aggiungere nel soggiorno un
5° letto. Ammessi a pagamento animali domestici di piccola taglia. Alloggio alimentato con energia
solare (erogazione acqua calda sino a 200 L). Il sistema è sufficiente a garantire acqua calda nel bagno
(lavabo e doccia). Zanzariere solo nelle camere da letto.
Chalet. Gli Chalet sono villette monofamiliari, rivestite in pino di Svezia, nel completo rispetto
dell’ambiente che li circonda. Possono ospitare da un minimo di 2 ad un massimo di 6 persone. Airco
Extra Facoltativo a pagamento in loco. Gli chalet a 2 o 4 posti letto sono composti rispettivamente da 1
o 2 camere matrimoniali, soggiorno con angolo cottura e frigorifero, ampio bagno con wc, bidet e doccia
calda, veranda coperta antistante. All’interno degli chalet a 4 posti letto è sempre possibile aggiungere
un 5° letto nel soggiorno (4+1). Ammessi a pagamento cani di piccola taglia unicamente. Chalet 2 pax
30/35 mq –Chalet 4 pax 50 mq. Alloggi alimentati con energia solare (erogazione acqua calda sino a 200
L). Il sistema è sufficiente a garantire acqua calda nel bagno (lavabo e doccia). Zanzariere solo nelle
camere da letto. Climatizzazione facoltativa a pagamento in loco.
Torre Comfort (max. 5 pax) m 8 x m 3. Camera doppia + cameretta con due letti singoli, soggiorno con
angolo cottura e divano letto, bagno interno con wc e doccia, terrazza con ombrellone, tavolo, sedie e
due sdraio. Zanzariere nelle camere da letto e nelle finestre della cucina
Torre Riviera. (max. 5 pax) m 7,44 x m 4. Climatizzazione Facoltativa a pagamento in loco. Camera doppia
+ cameretta con due letti singoli, soggiorno con TV, angolo cottura e divano letto, bagno interno con wc
e doccia, terrazza con ombrellone, tavolo, sedie e due sdraio. Zanzariere nelle camere da letto e nelle
finestre della cucina
Torre Riviera Superior. (max. 4 pax) 32 mq più terrazza, con TV e climatizzazione supplementare in loco
La sistemazione è composta da due camere da letto : una matrimoniale con letto (160×195 cm) dotato
di elegante testata rivestita in pelle, un capiente armadio ad ante scorrevoli e 2 comodini ed accesso
diretto al bagno dotato di lavabo e wc. La cameretta è composta da 2 letti singoli di dimensioni 70×190

cm, un armadio con ante scorrevoli e un pratico vano salvaspazio dotato di mensole. La zona giorno ,
finemente ridisegnata, è arredata con tavolo, divano e sedie, angolo cucina con frigorifero. È
caratterizzata da ambienti luminosi e raffinati grazie alla cura dei particolari e alla presenza di ampie
portefinestre con ante scorrevoli e finiture pregiate, così da rendere tutto l’ambiente estremamente
luminoso. Un secondo bagno è composto da lavabo, wc e cabina doccia 90×90 cm. La veranda esterna
arredata con tavolo, sedie, ombrellone e due sdraio, vi permetterà di godervi la natura nella quale la
vostra Casa Mobile è immersa. Zanzariere nelle camere da letto e nelle finestre della cucina
Torre Corallo (max. 5 pax) m 7.92 x m 5.16. Climatizzazione Facoltativa a pagamento in loco.
Rappresentano il top tra le sistemazioni offerte. Spaziose e dotate di ogni comfort, dispongono di una
camera da letto matrimoniale con accesso diretto al bagno privato con wc e box doccia, una camera da
letto doppia con letti gemelli, secondo bagno con wc e box doccia, zona giorno con tv, divano letto,
angolo cottura con frigorifero e lavello, terrazzo coperto sul davanti con tavolo e sedie. Zanzariere nelle
camere da letto e nelle finestre della cucina
Torre Smeraldo (max. 6 pax) m 7.92 x m 5.16. Climatizzazione Facoltativa a pagamento in loco. Questa
sistemazione, la cui superficie è di circa 35 mq, può ospitare sino a 6 persone ed è caratterizzata da
ambienti luminosi e raffinati grazie alla cura dei particolari. È composta da una camera con letto
matrimoniale, due camere da letto con 2 letti singoli, soggiorno con tavolo, divano e sedie, angolo cucina
con frigorifero, piano cottura, 1 bagno con WC, doccia e lavabo e 1 bagno con WC e lavabo. Nella casa
mobile sono inclusi posate, stoviglie, coperte e cuscini. All'esterno terrazza in legno con tavolo, sedie ed
ombrellone. Zanzariere nelle camere da letto e nelle finestre della cucina
Lodge Tent Sun ( max. 5 pax) 38 mq, veranda inclusa. Una camera matrimoniale, una camera con un
letto singolo ed un letto a castello, zona giorno con cucina, bagno interno. All'esterno terrazza in legno
con tavolo, sedie ed ombrellone.
Lodge Tent Safari (max. 5 pax) 40 mq, veranda inclusa. Una camera matrimoniale, una camera con un
letto singolo ed un letto a castello, zona giorno con cucina, bagno interno. All'esterno terrazza in legno
con tavolo, sedie ed ombrellone.

