
 

  

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE CORSI 
 

                                                                                                     (Da compilare in modo leggibile in stampatello) 
 

DATI PERSONALI / INDIRIZZO ABITAZIONE     
 

Cognome ………………………………………….………………………                                 Nome  …………………….…….……………..…………………         
 
Via ……………………………………………………………….…   n° …….     Cap ………     Città ……………..…………………………………       Pv. …… 
 
Tel. …………  /  ..……………………                  Cell. ………… /  ………………………..                              Fax ……….  /  …………………………… 
 
e-mail ………………………………                     www …..…………………………….…..               P.iva / C.F.  ………………..……………….…………. 
 

Luogo e data di nascita   ……………………….. ……………………….  Pv …….…           il      …….…. /  ……….  /  ………….               
 

DATI  per: EMISSIONE FATTURA (se identici a quelli sopra, scrivere IDEM nella prima riga) 
 

Ragione Sociale …………………………………………………………….…..….  Via …………………………………………………….. ………….  n° …….       
 
Cap …………     Città ………………...…………………………………   Pv. ……       Tel. ……… / ..……………………     Fax  …………………..…………  
 

e-mail   ………………………………                       www  …..……………….…………..                       P.iva / C.F.  ………………..……………….………….                 
 
 

 
..… I …..  sottoscritt  ……………………………………………………………………   chiede di partecipare al corso/i:  

 

“Bartending Courses” 
 
     Barman Course: € 400,00 + iva 22%                                 

 
       

 
Barrare il corso prescelto:       MESE DI SETTEMBRE 2021                        Presso la sede di      Campobasso      Termoli      Isernia 
 

 

iscrizione al PROGRAMMA di FORMAZIONE con formula a SCONTO GRUPPO (3/6 persone): 
 

2° allievo  ….…………………….….   dal ……. / …….    al ………./ ………./ …….   Presso la sede di: ………………….      € …..…..,00  
3° allievo  ……………………..…….   dal ……. / …….    al ………./ ………./ …….   Presso la sede di: ………………….      € …..…..,00  
4° allievo  ….…………………….….   dal ……. / …….    al ………./ ………./ …….   Presso la sede di: ………………….      € …..…..,00  
5° allievo  ….…………………….….   dal ……. / …….    al ………./ ………./ …….   Presso la sede di: ………………….      € …..…..,00  

 
                      Totale      € …..…..,00  

                 
                                                                                                                                      SCONTO (3 persone) 10%                 € …..…..,00 
                                                                                                                                      SCONTO (5 persone) 15%                 € …..…..,00 

 
Pertanto ottiene di partecipare GRATUITAMENTE  ad uno Stage  

in un locale a scelta tra: (barrare un’ unica casella)                             Totale    € …..…..,00 + iva   

 
      Lounge Bar                   American Bar                               Bar Caffetteria            

 
 

Allega al presente una copia dell’avvenuto versamento (vedi art. 1 nel retro) della quota d’iscrizione e dichiara di aver letto  

integralmente il regolamento retro riportato  e di accettarlo in ogni sua parte, senza riserva alcuna.  
Tutte le comunicazioni vanno inviate per e-mail: info@bartime.it – associazioneapem@gmail.com   
 
Info: Paolo Santangelo 3384802600  
  
Informazione ai sensi di legge N° 675 Del 31.12.1996 
V’Informiamo che i vostri dati personali raccolti direttamente per iscritto od oralmente, saranno registrati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati solo a scopo 
promozionale per l'invio gratuito di materiale informatico pubblicitario. In conformità all'art. 13 della legge n.375/96 potrete accedere liberamente ai vostri dati personali 
aggiornandoli o richiedendone la cancellazione. Per eventuali comunicazioni a riguardo: PLANET BAR - Via Garibaldi 111/A – 86100 - Campobasso – CB 

 
 
        Presto il consenso          Nego il consenso      Firma per accettazione 

 
Luogo …………………..  Lì ………. / …………. / ……………               …………………….……………………………  
 
 
 

Ia presente scheda regolarmente compilata ed inviata all’e-mail:  
inf@bartime.it – associazioneapem@gmail.com  
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REGOLAMENTO GENERALE  DEI CORSI 
 
art. 1 - ISCRIZIONE  
Regole generali 
 Aperta a tutti senza richieste particolari di titoli di studio o esperienze lavorative.  

 I Corsi sono a numero chiuso pertanto per l’ammissione farà fede la data di arrivo della Scheda d' Iscrizione e la relativa caparra. Le iscrizioni non 
sono ritenute valide fino all’arrivo della documentazione di cui sopra, pertanto il Titolare della sede si riserva il diritto di sostituire, a proprio 
insindacabile giudizio, il cliente inadempiente.    

 Si accettano liste di attesa fino ad un max di 2 persone a corso.  

 Avviene mediante l’invio della Scheda di Iscrizione e di un anticipo di € 200,00 per i Corsi singoli e  € 400,00 per il “Programma di Formazione a 
sconto gruppo”  a titolo di caparra a mezzo : Bonifico Bancario  (Paolo Santangelo:  Banca Sella - IBAN: IT 51 O 032680 3800 052391826950),  Pl 
(associazioneapem@gmail.com), assegno intestato alla Paolo Santangelo Non Trasferibile, Contanti. Non si accettano assegni postali.  

 

Regole del “Programma di Formazione a Pacchetto” 

 E’ possibile aderire ad un iter di formazione in base alle proprie esigenze, scegliendo minimo 3 corsi fra le varie proposte.  Questo tipo di 
programma da diritto ad uno sconto ed alla partecipazione gratuita ad uno degli Stage presso i locali convenzionati. E’ facoltà del corsista 
scegliere, fra le proposte a quel momento ufficializzate dalla Planet Bar, dove fare lo stage (Campobasso, Termoli, Isernia) 

 E’ facoltà del corsista conseguire i corsi nelle varie sedi di Planet Bar senza perdere i diritti dati dall’adesione a questo programma.  

 Le date per l’effettuazione dello stage saranno comunicate dalla Planet Bar allo stagista tramite lettera, fax o e-mail e lo stagista per l’adesione deve 
darne conferma scritta con gli stessi mezzi. Si concede una sola opportunità di partecipazione, qualora lo stagista vi rinunci senza preavviso di 
almeno 30 giorni precedenti l’inizio dello stage, perderà il diritto di conseguirlo.  

  

 La Planet Bar si riserva, ad insindacabile giudizio, di scegliere i locali degli stage e l’effettiva durata a seconda delle necessità e delle disponibilità 
del gestore del locale ospitante, le informazioni che vengono pubblicate sono esempi per indicare la tipologia delle proposte.  

 La gratuità non comprende le spese di viaggio, vitto e alloggio che rimangono a carico del stagista e non è prevista nessuna forma di compenso.  
Per la partecipazione è richiesto  il libretto sanitario.       

 Le iscrizioni ai corsi del “Programma di Formazione a Pacchetto” dovranno essere comunicate alla Planet Bar con un anticipo di 30 giorni 
rispetto l’inizio del 1° corso prescelto a mezzo fax , posta o  e-mail. I primi corsi da frequentare sono il Basic Corse o l’ Espresso & Coffee Course.  

 
 

art. 2 - FORME DI PAGAMENTO 
 Il  saldo del restante importo dei singoli corsi dovrà essere versato all’arrivo del corsista, presso la segreteria della sede a mezzo: Carta di Credito o  

Ass. Bancario/Circolare (non trasferibile) o in Contanti. Non si accettano assegni postali.  

 La caparra e la sconto per chi ha aderito al  “Programma di Formazione a Pacchetto”  verranno decurtate dal pagamento nell’ultimo corso 
previsto dal programma.  

 

art. 3 - SERVIZI COMPRESI NEL PREZZO DI PARTECIPAZIONE 
 Tutti i materiali ed i prodotti di consumo necessari per lo svolgimento delle lezioni 

 I Manuali e le Dispense contenenti le informazioni d’arricchimento delle lezioni 
 

art. 4 - DURATA DEI CORSI ED ORARI 
 

 Barman Course              15 gg ( lun. mer.e ven. compreso)  - ore 15.00–19.00                      (Tot.40 ore) 
 

 
L’arrivo del partecipante alla sede della scuola dovrà avvenire, il primo giorno, almeno un’ora prima dell’inizio delle lezioni per conseguire tutte le 
formalità. Nei restanti giorni 10 minuti prima.  

 

art. 5 -  RECESSO DEL PARTECIPANTE e/o CAMBIO DI DATA D’INIZIO DEL CORSO 
 Il partecipante che intende rinunciare per qualsiasi motivo, alla partecipazione al corso od al “Programma di Formazione a Pacchetto”,  potrà farlo 

dandone tempestivo avviso tramite lettera raccomandata a/r prima dei 30 giorni antecedenti la data d’inizio del corso cui si era iscritto. Il recesso, in 
ogni modo, non darà diritto al rimborso né totale né parziale della quota d’iscrizione versata né da diritto agli sconti previsti. Altresì è data facoltà 
all’iscritto di cambiare la data d’inizio corso utilizzando la stessa quota d’iscrizione.   

 

 

art. 6 - RECESSO DELL’ ORGANIZZAZIONE 
 Il Titolare della sede si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal rapporto in essere, senza che ciò comporti alcun rimborso della quota 

versata dall’iscritto, e di non accettare iscrizioni in caso di:       

 mancata compilazione della scheda d’iscrizione in modo corretto e leggibile;  

 mancato pagamento e/o trasmissione della documentazione d’iscrizione;  

 mancata corrispondenza delle caratteristiche dei dati dichiarati nella scheda d’iscrizione rispetto alla realtà; 

 esercizio di attività e prestazioni concorrenziali con  Planet Bar sas. 

 mancato rispetto delle regole di civile convivenza all’interno della sede. 
 

art. 7 -  RESPONSABILITA’ 
 ll cliente partecipante ai Corsi sarà responsabile della propria persona durante tutto il soggiorno. L’iscrizione per i minori d’età, sarà presa in 

considerazione esclusivamente previa presentazione di una liberatoria da parte dei genitori o di chi fa le veci.  

 E’ fatto obbligo di firmare, il primo giorno del corso, una liberatoria di non responsabilità per eventuali infortuni e danni estetici derivante dall’utilizzo da 
parte dell’iscritto  o degli altri partecipanti o insegnanti d’oggetti e/o strumenti che sono utilizzati all’interno della scuola.    

 
 

art. 8 -  ATTESTATI DI FINE CORSO 
 Il partecipante a fine Corso riceverà l’Attestato di Partecipazione.  
 

 
 

Luogo  ……..…………….….   Lì  ………  / ……… / ………..  Firma del partecipante …………..…………………………..            

                        

Il partecipante dichiara di accettare e approvare specificatamente  per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. le clausole sopra riportate, 
vale a dire gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8. 
 
Luogo  ……..…………….….   Lì  ………  / ……… / ………..  Firma del partecipante …………..…………………………..                                 
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