
 

 
Riconoscimento della Personalità Giuridica con D.P.PI n. 1070/01 Sett.I del 09/05/2001

Sito istituzionale: www.fisar.org

Modulo di adesione

 
Cognome e nome  

Indirizzo  

Codice fiscale  

Partita IVA (solo per fatturazione)

Codice fiscale 

Telefono/Cellulare  

Email  

Iscrizione a: 

O Minicorso (***) 

O Corso di primo livello (*)

O Corso di secondo livello

O Corso di terzo livello (*) 

O Iscrizione ai tre livelli (*)
 Lo sconto di 100,00 € si applica 

 1° acconto € 200,00 (

(***)  Quota comprensiva del materiale didattico,
il corso, versamento da effettuare anticipatamente a conferma della partecipazione

(*) Quota comprensiva di materiale didattico e di tutto quanto utilizzato durante il corso
possibilità di rate mensili di 
precedenti all’esame finale di ogni livello.

 

Versamenti a sul conto della banca 
Fisar Valle d’Aosta - IBAN: IT 25 D 02008 01210 000102314498
 
 Data 

  

FEDERAZIONE ITALIANA SOMMELIER ALBERGATORI RISTORATORI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

VIA DEI CONDOTTI, 16 

Riconoscimento della Personalità Giuridica con D.P.PI n. 1070/01 Sett.I del 09/05/2001
www.fisar.org – Sito organo ufficiale della F.I.S.A.R.: www.ilsommelier.com

Modulo di adesione 
Minicorso 

Delegazione F.I.S.A.R. di Aosta 

 

 

 

Partita IVA (solo per fatturazione)  

 

 

 

 € 

(*) € 

Corso di secondo livello (*) € 

 € 

) € 
si applica con l’iscrizione al terzo livello. 

0,00 (Giovani € 150,00) 

materiale didattico, tessera associativa e dei vini 
versamento da effettuare anticipatamente a conferma della partecipazione

comprensiva di materiale didattico e di tutto quanto utilizzato durante il corso
ossibilità di rate mensili di € 100,00 con saldo di ogni corso entro e non oltre 

all’esame finale di ogni livello. 

sul conto della banca Unicredit di Aosta intesta
IBAN: IT 25 D 02008 01210 000102314498 

 Firma

  

F.I.S.A.R. 
FEDERAZIONE ITALIANA SOMMELIER ALBERGATORI RISTORATORI 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
Nr. Iscrizione RUNTS 12059 

VIA DEI CONDOTTI, 16 - 56017 ASCIANO (PI) 

DELEGAZIONE AOSTA 
Piazza E. Chanoux, 41 

11100 Aosta (AO) 
aosta@fisar.com 

(+39) 3479191474 
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 150,00 

 600,00 

 600,00 

 700,00 

 1800,00 

ei vini utilizzati durante 
versamento da effettuare anticipatamente a conferma della partecipazione . 

comprensiva di materiale didattico e di tutto quanto utilizzato durante il corso con 
entro e non oltre 5 giorni 

ntestato a: Delegazione 

Firma 

   


