Iscrizione al ritiro di meditazione a Marina di Massa 2021
da completare e da inviare a: ritiro2021@gmail.com
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 (di seguito “organizzatori”) durante il mio soggiorno a Marina di Massa (Italia) dal
30/08/2020 al 05/09/2020.

2.

Partecipante:
________________________ ________________________(nome, cognome)
_________________________________________________ (strada indirizzo, numero)
__________ codice postale ___________________________ (città)
_________________________________________ (email)
_________________________________________ (cell. o telefono)

3.

Il ritiro consiste in vari incontri e esercizi di meditazione e presenza mentale 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 (spiaggia, pineta
del villaggio ecc.). Il programma dettagliato corrisponde a quello pubblicato sul sito https://
www.meditazionecamminata.ch/ritiro_massa_2021.htm

4.

Il ritiro 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 nonché sulla
terapia meditativa TALO®.

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 ritiro o nell’ambito della pratica meditativa in genere.

6.

Il mio viaggio di andata e ritorno è organizzato, pagato e gestito da me autonomamente e non fa parte
della presente iscrizione. Il mio soggiorno e pernottamento a Marina di Massa è interamente gestito dal
villaggio turistico ”Torre Marina”, Via Fortino di San Francesco 1 a 54100 Massa (Italia) e non fa parte
della presente iscrizione. Ciò vale anche per il caso della “soluzione 1” (partecipazione al ritiro intero,
vedi sotto) nel quale gli organizzatori del ritiro offrono per comodità del partecipante il servizio senza
alcun margine di guadagno o sovrapprezzo di raccolta dei pagamenti per il soggiorno e di inoltro delle
somme raccolte al villaggio turistico ”Torre Marina”.

7.

Per la partecipazione al ritiro si prega di procedere come segue:

L'iscrizione va effettuata con due pagamenti separati per ritiro e soggiorno e prenotazione del
soggiorno da parte del partecipante (per favore rivolgersi al villaggio ”Torre Marina” per la
prenotazione della camera); il pagamento per il ritiro va effettuato agli organizzatori (TALO) mentre
il pagamento della camera va effettuato al villaggio “Torre Marina”
8.

Dichiaro di scegliere la seguente formula di iscrizione (per favore indicare la scelta con una crocetta
nella colonna a destra e compilare gli spazi vuoti):

INDICA LA TUA
SCELTA QUI
Sistemazione in camera singola
CON ARRIVO IN DATA ____ / _____ / 2021
E PARTENZA IN DATA 5/9/2021 (è in ogni caso obbligatoria la
partecipazione fino alla fine del ritiro, cioè domenica 5/9/2021 pranzo)
PARTECIPAZIONE A N. ____ GIORNI DI RITIRO (€ 50 AL GIORNO)
_____ quota partecipazione ritiro per n. ___ giorni (€ 50 al giorno)
50 quota organizzativa
_____ totale da pagare agli organizzatori per il ritiro (pagamento 1)
___ camera + pensione completa (€ 48) x ___ notti
___ supplemento camera singola (€ 20) x ___ notti
___ totale da pagare al villaggio “Torre Marina” (pagamento 2)
Sistemazione in camera condivisa
eventualmente indicare la persona con cui vuoi condividere la stanza:
________________________________________________________
CON ARRIVO IN DATA ____ / _____ / 2021
E PARTENZA IN DATA 5/9/2021 (è in ogni caso obbligatoria la
partecipazione fino alla fine del ritiro, cioè domenica 5/9/2021 pranzo)
PARTECIPAZIONE A N. ____ GIORNI DI RITIRO (€ 50 AL GIORNO)
___ quota partecipazione ritiro per n. ___ giorni (€ 50 al giorno)
50 quota organizzativa
___ totale da pagare agli organizzatori per il ritiro (pagamento 1)
___ camera + pensione completa (€ 48) x ___ notti
___ totale da pagare al villaggio “Torre Marina” (pagamento 2)

9.

I posti di partecipazione disponibili sono limitati per via della capienza della sala di meditazione e delle
normative COVID in vigore durante il periodo del ritiro. Per assicurarsi il posto di partecipazione
dev’essere versata una caparra di € 100

• Al momento del ricevimento del pagamento della caparra gli organizzatori confermeranno l’avvenuta
prenotazione del posto per email.
10. Faccio presente le seguenti esigenze particolari (limitazioni fisiche, intolleranze alimentari ecc.):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
11. Il saldo della quota spettante agli organizzatori del ritiro indicata al punto 8 deve essere versato in ogni
caso entro il 15 agosto 2021 sul conto corrente IBAN: DE75 3507 0024 0045 4330 00 / BIC/SWIFT:
DEUTDEDB350 presso Deutsche Bank Moers (Germania), intestato a Kirstin Hausen. La mia totale o
parziale non partecipazione al ritiro non comporta alcun diritto alla restituzione della quota. Al momento
del ricevimento del pagamento del saldo gli organizzatori confermeranno l’avvenuta iscrizione al ritiro
per email.

12. Per annullamenti si applicheranno le seguenti penalità (ritiro + soggiorno): 30% per rinunce comunicate
entro il 21° giorno precedente la data di inizio del ritiro; 50% entro l'11° giorno; 75% entro il 3° giorno;
100% per rinunce comunicate negli ultimi 3 giorni precedenti la data di inizio o in caso di no-show.
13. Alla conclusione del ritiro verrà consegnato un attestato di partecipazione.

_________________________
Luogo, data

_________________________________
Firma partecipante

