
La sfida educativa 2015/16 

Quote di iscrizione: 

Convegno + 2 seminari + 2 laboratori: € 35 (quota individuale), € 60 euro (coppia di coniugi) 

2 seminari + 2 laboratori: € 30 (quota individuale), € 50 (coppia di coniugi) 

Singolo evento: € 12 

 

Agevolazioni sulle quote di iscrizione 

Sono previste tre diverse agevolazioni sull'iscrizione agli incontri. 

 
1. La partecipazione agli incontri della Sfida educativa sarà gratuita per tutti coloro risultano iscritti al corso 

"Una storia unica - genitori" che si terrà a Palermo da ottobre. Ecco il link con le informazioni sul corso: 
http://www.lasfidaeducativa.it/wp-content/uploads/Una-storia-unica-Genitori-Palermo-2015_1.pdf 
 

2. Le quote saranno scontate del 25% per chi si iscrive entro il 15 ottobre, del 20% per chi si iscrive entro il 31 
ottobre, del 15% per chi si iscrive entro il 20 novembre 2015. 
 

3. Sconto PORTA UN AMICO (riservato ai partecipanti agli incontri del 2014/15). E' previsto un ulteriore sconto 
del 50% sulla quota intera e per una persona per chi ha partecipato almeno ad un incontro dello scorso 
anno e farà iscrivere al ciclo completo degli incontri della Sfida educativa 2015/16 una persona nuova, ossia 
che non ha mai partecipato agli incontri tenuti lo scorso anno. Lo sconto si applica ad personam. Questo 
sconto è cumulabile con quello del punto 2 e con altri sconti "PORTA UN AMICO" fino all'eventuale 
azzeramento della quota di iscrizione. 
 
Esempio 1: iscrizione individuale al convegno + 2 seminari + 2 laboratori (35 euro). 
Se la persona effettua l'iscrizione entro il 15 ottobre, usufruirà di uno sconto del 25% e pagherà quindi 26,25 
euro. Se inoltre farà iscrivere una nuova persona usufruirà di un ulteriore sconto del 50% sulla quota intera e 
quindi pagherà 8,75 euro. Se le persone nuove saranno due, l'iscrizione sarà gratuita. 
 
Esempio 2: iscrizione di coppia al convegno + 2 seminari + 2 laboratori (60 euro) 
Se l'iscrizione viene fatta entro il 15 ottobre, si usufruirà di uno sconto del 25% e quindi la quota sarà 45 
euro. Se inoltre si farà iscrivere una nuova persona si usufruirà di un ulteriore sconto del 50% sulla quota 
intera (applicato ad personam e non alla coppia) e quindi la quota per coppia sarà pari a 30 euro (60 euro - 
25% - 50% della quota individuale, pari a 15 euro). Se le persone nuove saranno due, la quota di iscrizione 
per la coppia sarà pari a 15 euro, se le persone nuove saranno tre l'iscrizione per la coppia sarà gratuita. 
 
Lo sconto PORTA UN AMICO si usufruisce indicando nell'apposito campo previsto sulla scheda di iscrizione il 
nome della persona nuova che dovrà risultare già iscritta, aver già pagato la sua quota di iscrizione non 
aver partecipato a nessuno degli incontri a pagamento del 2014/2015 
 
A scanso di equivoci, all'atto dell'iscrizione online verrà inviata una mail con l'importo esatto da pagare 
secondo le modalità previste nel depliant e l'agevolazione a cui si ha diritto. 


