
        ARAL  
Associazione Regionale Apicoltori Lazio  

SCHEDA DI ADESIONE AL 37° CORSO BASE DI  

“APICOLTURA 2018 - 2019” ROMA  

DEL MERCOLEDI’ 

Da inviare all'ARAL  

Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale 

 segreteria@aralonline.org  
 Via Tor Vergata 255 – 00133 ,  tel. 3924578539 -  

m.bertuola@aralonline.org 

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 
 Il Sottoscritto/a Cognome:                                                               Nome:  

 

 Nato/a A:                                                  Prov:                            il      /     /             Residente a:                                                    

 

 Indirizzo:                                                                                            CAP:      

 Prov.:                                                Tel.                                                   E-Mail:  

 

 Titolo di Studio:                                                                    Professione:                                                                          

 

 Codice Fiscale:      

  

Di essere consapevole dei rischi che possono incorrere dalle viste in apiario e di essersi accertato in merito 
all’esistenza di eventuali forme allergiche o patologie NON compatibili con le punture di insetti che possono 
interessare la propria persona. Si fa presente che, durante le visite in apiario, seppur in possesso dei dispositivi di 
protezione (tuta e guanti), non possono essere escluse punture di insetti. Pertanto, con la firma del seguente 
documento, si sollevano da ogni responsabilità i responsabili del corso, i tecnici incaricati ed i proprietari dell’apiario.  

I dati inseriti nel presente modulo potranno essere utilizzati dall’associazione per la presentazione di progetti e per il 
reperimento fondi. Pertanto, l’ARAL. non potrà essere ritenuta responsabile in merito a dichiarazioni mendaci o del mancato 
aggiornamento dei dati da parte degli associati.  

Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 ed ai sensi del Reg (UE) 

679/2016. 

  

Roma lì      Firma      
  

 

 

 

 

 

 



Chi può partecipare 

I neofiti o coloro che posseggono già alveari ma vogliono approfondire e rinforzare le 

competenze di base. 

Numero di partecipanti 

Min. 15 persone; il corso è aperto anche a partecipanti fuori regione.  

Periodo di svolgimento 

Il corso si svolgerà nei giorni di mercoledì e sabato. 

Le date del corso sono fissate come da programma pubblicato sul sito. 

Dal 14 Novembre 2018 al 25 Maggio 2019 

Luogo di svolgimento 

Lezioni teoriche presso sede ARAL di Roma, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e 

Toscana. 

Lezioni pratiche presso i seguenti apiari:  

a)       Apiario Didattico Sede Operativa ARAL – Roma; 

b)       Apiari da Reddito Soci ARAL;  

Eventuali altre sedi verranno valutate. 

Costi  

Il costo di € 300.00 è comprensivo di: 

 Tessera associativa ARAL; 

 Abbonamento Annuale ad una rivista di Apicoltura; 

 Libro didattico “Apicoltura Tecnica e Pratica”; 

 Dispense del corso; 

 Partecipazione, in qualità di socio, a tutti gli eventi che ARAL organizza nel corso del  

     2018-‘19; 

 Nel caso di partecipanti al corso in possesso di arnie, visita a domicilio di un nostro tecnico nel  

corso dell’annata apistica 2019; 

 Acquisto a prezzi scontati del materiale apistico; 

Scadenza per l'edesione 

Entro il 12 novembre 2018 

Attestati 

Verrà rilasciato un Diploma a coloro che raggiungono il 75% delle presenze. 

 

Modalità di pagamento:  

Conto Corrente Postale N. 64555006 intestato a:  

– ARAL –  

Associazione Regionale Apicoltori Lazio  

Via Scido, 42  

00118 Roma  

Bonifico:  

IBAN IT 92 O 07601 03200 000064555006  

Causale Prenotazione Corso Apicoltura 2018-2019  

Dal Sito Internet Tramite PAYPAL  


