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Iscrizione al seminario di meditazione a Marina di Massa 

1. Con la presente mi iscrivo al seminario di meditazione e presenza mentale (”ritiro”) della TALO® 
Meditation Academy della ditta individuale ”Sangha Ticino di Volker Winkler”, Piazza San Rocco 1, 
CH-6977 Ruvigliana (Svizzera) durante il mio soggiorno a Marina di Massa (Italia) dal 31/08/2020 al 
06/09/2020.

2. Partecipante:

________________________   ________________________(nome, cognome)

_________________________________________________ (strada indirizzo, numero)

__________ codice postale ___________________________ (città)

_________________________________________ (email)

_________________________________________ (Natel o telefono)

3. Il seminario consiste in vari incontri e esercizi di meditazione durante il periodo di 7 giorni indicato al 
punto 1 che avranno luogo nel villaggio turistico  ”Torre Marina”, Via Fortino di San Francesco 1 a 54100 
Massa (Italia) e in luoghi pubblicamente accessibili vicini al villaggio turistico. Il programma dettagliato 
corrisponde a quello pubblicato sul sito meditazionecamminata.ch/ritiro_massa_2020.htm

4. Il seminario è tenuto dal sig. Volker Winkler e dalla sig.ra Kirstin Hausen che trasmettono la loro 
personale esperienza nella pratica meditativa TALO® che si basa sulle tradizioni Zen e Vipassana.

5. La pratica meditativa non comporta normalmente rischi di alcun tipo. Ciononostante dichiaro di 
rinunciare espressamente ad ogni pretesa di responsabilità per eventuali danni personali o psicofisici 
arrecati a me durante il seminario o nell’ambito della pratica meditativa in genere.

6. Il mio viaggio di andata e ritorno nonché il mio soggiorno e pernottamento a Marina di Massa sono 
organizzati, pagati e gestiti da me autonomamente e non fanno parte della presente iscrizione.

7. La quota di partecipazione al seminario è di EUR 250 e deve essere versata entro l’inizio del seminario 
sul conto corrente IBAN: CH17 0483 5028 8991 3000 0 / BIC: CRESCHZZ69R presso Credit Suisse 
Lugano, intestato a Volker Winkler. L'iscrizione al seminario diventa effettiva solo al momento del 
versamento dell’intera quota di partecipazione. La mia totale o parziale non partecipazione al seminario 
non comporta alcun diritto alla restituzione della quota. 

8. Alla conclusione del seminario verrà consegnato a me un certificato di partecipazione.

_________________________ _________________________________
Luogo, data Firma partecipante


