
 

 
 

 MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSO AVANZATO DI ASTRONOMIA ANNO 2018/2019 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________ 

Il ___________________, residente in via _______________________________ 

Nel comune di ___________________________ CAP _______________ 

Recapito telefonico___________________ 

E mail _____________________________  Tessera Socio N° ___________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al CORSO AVANZATO DI ASTRONOMIA che si terrà presso la 

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ladispoli in Via dei Fiordalisi, 14 con inizio a 

Ottobre 2018 e termine a Maggio 2019. 

DICHIARA 

✓ Se si è socio: di indicare nel modulo il numero della propria tessera socio e di 

versare la quota partecipativa di 10 € che comprende il materiale didattico 

multimediale reperibile nella propria area riservata del sito web 

www.astrofilipalidoro.it 

✓ Se non si è socio: di versare la quota partecipativa di 15 € 

(Una parte della quota di partecipazione sarà destinata alla struttura ospitante) 

 

Condizioni Generali 

 

Il Corso è organizzato ed erogato dalla Associazione Gruppo Astrofili Palidoro ed ha 

la finalità di impartire nozioni complesse di Astronomia per tutti coloro che già 

conoscono la materia o per tutti coloro che hanno conseguito il Corso Base presso la 

stessa Associazione. 

http://www.astrofilipalidoro.it/


 

Il Corso è strutturato come segue: 

 

CORPI MINORI DEL SISTEMA SOLARE 

UNIVERSO E MATERIA OSCURA 

RADIOASTRONOMIA 

LEGGE DI PLANCK E BUCHI NERI 

LA RELATIVITA’ DI EINSTEIN 

LE ONDE GRAVITAZIONALI 

 

Il Corso ha una frequenza a cadenza mensile (un sabato al mese) e la sua conclusione 

prevede la consegna di un attestato di partecipazione. A tale riconoscimento ne hanno 

diritto tutti coloro che avranno partecipato per un numero di presenze maggiore del 

60% (2 assenze massime disponibili) nell’arco dell’intero percorso formativo. 

 

La puntualità dei partecipanti durante le lezioni negli orari stabiliti è importante sia 

per rispetto verso i propri compagni di Corso, sia verso il Docente che non dovrà 

interrompere le spiegazioni. 

 

L’improvvisa impossibilità a portare al termine il Corso in qualunque periodo 

dell’anno, non prevede alcun rimborso della quota di partecipazione versata. 

 

Le date delle lezioni saranno comunicate via mail nel mese di Settembre 2018. 

 

Luogo e Data 

___________________ 

Firma 

_______________________ 


