
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
le SETTE LEZIONI – BASE di VIVATION® 

seminario di 2 giorni 

SABATO  __  –  DOMENICA  __  ________  2011 
 

NOME                                                               COGNOME 

NATO  A                                                      IL                                   COD. FISCALE 

INDIRIZZO 

CAP                                   CITTA’ (PROV.) 

TEL.                                               CELL.                                                   E-MAIL 

 
LOGISTICA  ed  ORARI 

  
Il seminario avrà luogo a Torino, in corso Regina Margherita 251, presso la sede di A.V.P. ITALIA. 
Per entrambe le giornate l’orario sarà : 9,30 – 20,00   (con una pausa di 1h30 per il pranzo). 
 
  serata propedeutica di 4 ore del venerdì del weekend del corso: 19,00 – 23,00 
  Non partecipare al venerdì sera NON preclude la frequenza al regolare seminario delle due giornate successive. 
 

 Gli orari di fine giornata sono indicativi. Per venire incontro alle eventuali esigenze dei partecipanti (ad es. 
partenza del treno…), è possibile concordare un orario diverso per il termine della domenica sera.  
  

COSTO 
 

Il costo di partecipazione al solo seminario è di 300 € (trecento euro). 
 

ISCRIZIONE 
 
Per perfezionare l’iscrizione, oltre a compilare questa scheda in ogni sua parte e restituirla firmata, 
è necessario inviare il pagamento della intera quota – o, a scelta, un acconto* di 100 € (cento 
euro) - in uno dei seguenti modi: 

 bonifico bancario al codice IBAN: IT 06 C 02008 01126 000002566302 - TIVIOLI IVANO MARIA 

 ricarica POSTEPAY: carta n°  4023 6006 0695 1855  intestata a:  TIVIOLI IVANO MARIA 

 Carta di Credito: dal sito www.paypal.it – indicando come beneficiario ivano.tivioli@vivation.it  

L’acconto (o l’intera quota) non è restituibile, se non nel caso in cui il seminario non avesse luogo per 
qualsiasi ragione. E’ comunque ritenuto valido per la partecipazione dell’iscritto ad un futuro evento analogo, 
o da lui girabile ad altra persona che intenda frequentare il seminario. 

* Nel caso di acconto di 100 €, il saldo (200 € - duecento euro) andrà versato all’inizio del seminario. 
 

 
DICHIARAZIONE 

 

Dichiaro di essere a conoscenza che Vivation® è una forma di meditazione basata sull’applicazione autonoma di Cinque 
Elementi (respirazione circolare, rilassamento, consapevolezza nei dettagli, integrazione, disponibilità) che porta ad una 
profonda consapevolezza ed integrazione di Corpo, Mente e Spirito. 
Dichiaro di essere a conoscenza che Vivation® non è una modalità terapeutica o psicologica, né medicina, né medicina 
alternativa, né ipnosi, né religione o setta, e che non intende sostituire nessuna di queste cose. 
Dichiaro di essere stato informato che la natura di questo seminario non implica assolutamente che io condivida o faccia 
sapere nulla di me o della mia vita privata, se non voglio farlo. 
 
 

DATA_____________________________FIRMA LEGGIBILE___________________________________________ 



DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
le SETTE LEZIONI – BASE di VIVATION® 

seminario di 2 giorni 

SABATO  __  –  DOMENICA  __  ________  2011 
 

(primo partecipante)      NOME                                                               COGNOME 

NATO  A                                                      IL                                   COD. FISCALE 

INDIRIZZO 

CAP                                   CITTA’ (PROV.) 

TEL.                                               CELL.                                                   E-MAIL 

 

(secondo partecipante)   NOME                                                               COGNOME 

NATO  A                                                      IL                                   COD. FISCALE 

INDIRIZZO 

CAP                                   CITTA’ (PROV.) 

TEL.                                               CELL.                                                   E-MAIL 

LOGISTICA  ed  ORARI 
 

Il seminario avrà luogo a Torino, in corso Regina Margherita 251, presso la sede di A.V.P. ITALIA. 
Per entrambe le giornate l’orario sarà : 9,30 – 20,00   (con una pausa di 1h30 per il pranzo). 
  serata propedeutica di 4 ore del venerdì del weekend del corso: 19,00 – 23,00 
  Non partecipare al venerdì sera NON preclude la frequenza al regolare seminario delle due giornate successive. 
 Gli orari di fine giornata sono indicativi. Per venire incontro alle eventuali esigenze dei partecipanti (ad es. 
partenza del treno…), è possibile concordare un orario diverso per il termine della domenica sera.  

COSTO 
 

Il costo di partecipazione al solo seminario per due persone è di 500 € (cinquecento euro) -  
(speciale sconto coppia 500 €  –  anziché 300€ x 2 = 600 €) 
 

ISCRIZIONE 
 

Per perfezionare l’iscrizione, oltre a compilare questa scheda in ogni sua parte e restituirla firmata, 
è necessario inviare il pagamento della intera quota – o, a scelta, un acconto* di 200 € (duecento 
euro) - in uno dei seguenti modi: 

 bonifico bancario al codice IBAN: IT 06 C 02008 01126 000002566302 - TIVIOLI IVANO MARIA 

 ricarica POSTEPAY: carta n°  4023 6006 0695 1855  intestata a:  TIVIOLI IVANO MARIA 

 Carta di Credito: dal sito www.paypal.it – indicando come beneficiario ivano.tivioli@vivation.it  

L’acconto (o l’intera quota) non è restituibile, se non nel caso in cui il seminario non avesse luogo per 
qualsiasi ragione. E’ comunque ritenuto valido per la partecipazione degli iscritti ad un futuro evento analogo, 
o da essi girabili ad altri che intendano frequentare il seminario. 

* Nel caso di acconto di 200 €, il saldo (300 € - trecento euro) andrà versato all’inizio del seminario. 

DICHIARAZIONE 
Dichiariamo di essere a conoscenza che Vivation è una forma di meditazione basata sull’applicazione autonoma di Cinque 
Elementi (respirazione circolare, rilassamento, consapevolezza nei dettagli, integrazione, disponibilità) che porta ad una 
profonda consapevolezza ed integrazione di Corpo, Mente e Spirito. 
Dichiariamo di essere a conoscenza che Vivation non è una modalità terapeutica o psicologica, né medicina, né medicina 
alternativa, né ipnosi, né religione o setta, e che non intende sostituire nessuna di queste cose. 
Dichiariamo di essere stati informati che la natura di questo seminario non implica assolutamente che condividiamo o 
facciamo sapere nulla di noi o della nostra vita privata, se non vogliamo farlo. 

DATA____________________FIRME LEGGIBILI_____________________________________________________ 

SPECIALE 
DUE  PERSONE 


