INFORMAZIONI PER ISCRIVERSI AL CORSO DI TERZO LIVELLO
•

SEDE : Brescia via Triumplina 11 ( siamo sopra il negozio TIGOTA’ )

•

DATA : da Giovedì 16 Settembre 2021 a Giovedì 16 Dicembre 2021. Il corso si svolge su due sessioni,
pomeridiana dalle 15.30 alle 17,45, serale dalle 20.30 alle 22,45.

•

ESAMI : l’esame non è obbligatorio. L’iscrizione all’esame va effettuata entro il 25 Novembre 2021. Le
date degli esami per lo scritto sono Giovedi 13 Gennaio 2022 ore 10,00, per l’orale Giovedì 27 Gennaio
2021 dalle ore 09,30. Per sostenere l’esame è necessario essere in regola con la quota associativa 2021

•

PER INFORMAZIONI : inviare una mail ad alessandro.caccia@aislombardia.it oppure telefonare in orario di
ufficio dal Lunedì al Venerdì dalle 08,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 19,00 al 329/4381301

•

COSTI CORSO : il costo del corso è di € 700,00. Per i nati nel 1996 o dopo sconto giovani di € 50,00

•

CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE ESAME : € 40,00 da pagarsi alla conferma dell’iscrizione all’esame, che va
effettuata per i partecipanti al corso entro il 25 Novembre 2021. L’importo per la partecipazione
all’esame, in caso di disdetta o assenza, non sarà rimborsato.

•

PAGAMENTO : è possibile solo per il corso di terzo livello, effettuare il pagamento dell’importo in tre
soluzioni suddividendo l’importo in € 200,00 acconto, alla conferma dell’iscrizione. poi € 250,00 entro il
28 ottobre 2021 ed € 250,00 entro il 25 Novembre 2021.

•

PER POTER PARTECIPARE AL CORSO :
o serve essere in regola con la quota associativa 2020
o aver frequentato e terminato il corso di secondo livello entro 5 anni dalla data di inizio di questo
corso
o essere in regola con il numero di presenze al corso di secondo livello

•

TEMPI ISCRIZIONE : l’iscrizione ed il pagamento possono essere effettuati entro il 09 Settembre 2021.
Il corso si svolgerà solo al raggiungimento minimo di 45 iscritti confermati. Il corso ha un numero
massimo di partecipanti, se si raggiunge il numero massimo, le iscrizioni vengono automaticamente
chiuse.

•

DOCUMENTO FISCALE : il documento fiscale che emettiamo è la RICEVUTA FISCALE e viene emessa solo
sull’importo del costo corso e l’importo quota esame, dopo aver ricevuto il pagamento.

•

PER CHI VUOLE FATTURA : all’importo del costo corso, va aggiunta l’iva al 22%. Il documento fiscale viene
emesso solo dopo la ricezione del pagamento. La quota esame è fatturabile. La quota associativa non è
fatturabile.

•

COORDINATE BANCARIE :
o BANCA POPOLARE DI SONDRIO FILIALE PALAZZOLO SULL’OGLIO
o CONTO INTESTATO AD ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER LOMBARDIA
o CODICE IBAN IT85 A056 9654 9000 0000 3606 X89
o CAUSALE : 3° LIV. 16/09/21 NOME E COGNOME DEL CORSISTA, E SESSIONE SE POMERIDIANA O
SERALE

