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Buongiorno, in seguito all’interesse manifestato per seguire il corso micologico si comunica: 
 

• il corso è gratuito per i soci, per associarsi il costo è di 35,00 euro annui 

• Si prega di spedire via mail i documenti che vi sono stati inviati oppure presentarsi alla prima 

lezione con gli stessi debitamente compilati per ciascun partecipante; copia del bonifico di € 

35,00 trentacinque da effettuare sul nostro c.c.b. presso CreditAgricole con IBAN 

IT65E0533602202000040710208 (non si accettano pagamenti in contanti) 

• l’esame all’ ASUGI è gratuito 

• il rilascio del “patentino” avviene dopo domanda alla EDR bollata con 2 marca da bollo da 

16.00 euro, assieme alla copia di un documento di identità, ma solo dopo il superamento 

dell’esame 

• i giorni in cui si terrà il corso sono i seguenti: 

venerdì 18 - 25 novembre 2022 

venerdì 2 - 16 – 23 (da confermare) dicembre 2022 

venerdì 13 - 20 - 27 gennaio 2023 

venerdì 3 - 10 - 17 - 24 febbraio 2023 

l'orario è dalle 20.00 alle 21.45 

• alla fine del corso ci saranno comunque ulteriori giornate di ripasso generale in attesa del 

vostro esame, per chi avrà necessità di ulteriori lezioni organizzeremo delle giornate apposite 

• i funghi oggetto del colloquio saranno rivisti più volte durante il corso, così se saltate una 

lezione non perdete una parte essenziale del corso 

• vi sarà consigliato l’acquisto di un libro ma non è obbligatorio acquistarlo 

• le lezioni in remoto non si potranno registrare 

Ricordo che il corso si terrà presso la sala dell’Opera dei Figli del Popolo di Largo Papa Giovanni 
XXIII (entrata dalla Salita Montanelli 1). 

Per ulteriori informazioni spedire una mail a: ass.micologicagiuliana@gmail.com 
oppure contattare o inviare un messaggio WP al n. 3482615001 
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