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Iscrizione al 3°
Avventura Iniziatoria dei Nuovi
Guerrieri
(New Warrior Training Adventure)

20 - 22 giugno 2014
Con la presente mi iscrivo al New Warrior Training Adventure (Allenamento Iniziatorio Nuovo Guerriero) che si terra a Menznau CH dal 20 al 22 giugno 2014. L'allenamento è organizzato da:

MKP Suisse 3000 Bern
contatto (tedesco/inglese): Shantamo Kamstra Tel : +41 55 2434445,
mail: contact@mkpsuisse.ch
(Riempire in stampatello o scrittura ben leggibile)
Contatto in italiano: Urs Blumer Tel. +41 79 460 54 27 urblume@mkp-italiano.org
Nome ........................................................... Cognome .........................................................
Via ................................................................ Numero ............................................................
Codice postale ............................................. Città ..................................................................
Telefono privato………………….. ............... …………………………. ...................................
Fax privato………………... .......................... E-mail privato………………. ...........................
Arrivo:
Mi impegno a essere presente sul luogo dell’allenamento venerdì 20 giugno 2014, tra le 17:00 e le 17:30.
Sono a disposizione fino a domenica 22 giugno 2014, alle 17:00, purché l'allenamento non
finisca prima.
Luogo:
Guggischwandhüsli, Menzberg, 6122 Menznau, (vicino a Lucerna), Svizzera
Descrizione del percorso:
Ricevo su richiesta dall’associazione una descrizione del percorso. L'associazione comunicherà
passaggi in macchina (Carpooling). Sono d’accordo di condividere i miei dati di contatto allo scopo di
formare dei gruppi di condivision d’auto fra i partecipanti dell’alenamento. Assicuro che faccio
l'allenamento solo a scopo di sviluppo personale e che non partecipo in qualità di osservatore,
scienziato o giornalista.
Pernottamento:
Al luogo di allenamentoè disponibile un dormitorio con materassi. Porto un sacco a pelo o corredo per il
letto e cuscini.
Alcool, nicotina ed altre droghe:
Come organizzatori chiediamo che i partecipanti 48 ore prima dell’ allenamento non bevano alcool e non
assumano droghe che modifichino lo stato di coscienza, a meno che non vi sia prescrizione medica.
Durante il weekend siete richiesti di rinunciare al consumo di tabacco.
Come partecipante informerò i presenti di quali droghe e medicamenti ho fatto uso o intendo assumere.
L'età minima per la partecipazione all'allenamento è di 18 anni.
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Pause pasti:
Si provvederà a tutti i pasti, ad eccezione di un pranzo comune domenica. Come partecipante porterò un
piatto sano e particolare, che corrisponde alla mia personalità e sia sufficiente per 4-5 uomini persone. È
preparato in modo completo. Dovrà essere per un po’ di tempo conservato al fresco.
L'organizzatore ha la possibilità di mettere al fresco i pasti e poi di nuovamente riscaldarli. Incollo le
istruzioni su come riscaldare il pasto. È mia responsabilità di riprendere le scodelle e i contenitori della
confezione. Li indicherò in modo leggibile col mio nome.
Abbigliamento:
L' organizzatore raccomanda abbigliamento comodo ed adatto alla posizione seduta, non
necessariamente nuovo. Sarebbe d’aiuto un buon paio di scarpe
Bagagli:
Non vi è bisogno di più bagaglio di quanto un uomo può portare in una volta.
Questionari:
Mi impegno a compilare i questionari che l'associazione mi spedirà. Servono solo all' allenamento e alla
mia sicurezza durante l'allenamento. Tutte le indicazioni sono trattate in modo assolutamente riservato.
Pagamento:
Mi impegno a versare subito un acconto pari a CHF 160.- sul conto di: MKP Suisse (€ 130.-). Se io non
dovessi partecipare all'allenamento o non dovessi versare in tempo debito la mia tassa di partecipazione
restante, questo importo rimane depositato sul conto dell'associazione. Inoltre mi impegno a versare il
resto della tassa di partecipazione prima dell' allenamento.

Relazione bancaria:
Postkonto 12-93217-9
IBAN CH27 0900 0000 1209 3217 9
BIC POFICHBEXXX
MKP Suisse
3000 Bern

Euro-Postkonto
PostFinance, CHF-3030 Bern
IBAN: CH68 0900 0000 9180 9334 9
BIC: POFICHBEXXX oder POFICHBE
EuroSIC Clearing N°: 9000, Swiss Post,
Begünstigter: 91-809334-9 EUR, MKP-Suisse
Bern - Bezeichnung: Euro MKP-Suisse

La tassa di partecipazione intera è di CHF 680 (€ 550). I partecipanti che versano i soldi prima
del 15 maggio 2014 approfittano di un ribasso di CHF 50 (€ 40) e pagano solo CHF 630 (€ 510).
Con il pagamento completo e la conclusione dell’intero Weekend diventerò membro dell’associazione
MKP-Suisse per l’anno calendario senza costi supplementari.
Avviso:
Sono consapevole del fatto che in questo weekend sarò confrontato a sfide fisiche e spirituali. Sono
anche cosciente che qualsiasi forza, sia fisica sia verbale, sono vietate e che esse non saranno
esercitate in alcun modo. Se dovessi abbandonare la mia partecipazione durante il weekend o se dopo il
weekend dovessi giustificare per iscritto di fronte all'associazione le ragioni per le quali il seminario non
mi ha dato niente di nuovo, ricevo indietro tutta la tassa di partecipazione.

Luogo: ......................................................

Data:

...........

Firma: .....................................................................
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