MODULO DI ISCRIZIONE “UN MESE PER L’ARTE 2012”
Si prega di scrivere in stampatello

Cognome
Nome
Nato/a a

prov.

Il
Residente a

via

c.a.p.

telefono

n°

MODALITA’ PRESCELTA:
Barrare la casella relativa al tipo di percorso che si intende intraprendere.

Modalià OPEN

Modalità STUDIO
(per questa modalità indicare il numero di settimane e il periodo di partecipazione)

1 settimana ________________________________________________________________
2 settimane ________________________________________________________________
3 settimane ________________________________________________________________

Regolamento:

Per garantire il corretto svolgimento del progetto, il corso prevede un numero minimo di 12 e un numero massimo di 30 allievi.
L’organizzazione si riserva la facoltà di non accettare, e quindi rimborsare, gli acconti pervenuti dopo il raggiungimento del numero
massimo di iscritti. In caso di rinuncia o impossibilità della frequenza del corso, lo si dovrà comunicare entro il 30 maggio. In caso contrario
non verrà rimborsato l’acconto.
L’iscrizione contestuale di due o più fratelli comporterà una riduzione del 10% su ciascuna quota totale, in qualsiasi modalità.
In caso di pausa pranzo non in sede, è necessaria autorizzazione scritta, datata e firmata da un genitore (nel caso di allievi minorenni).
Durante le lezioni è necessario non indossare anelli, catenine, orologi ecc, evitando così danni a cose e persone.
Rispettare l’orario delle lezioni, è consentito l’uso degli spogliatoi solo per cambiarsi e solo per gli iscritti ai corsi.
Vietato introdurre cibo, bevande, cellulari nelle sale e masticare chewing – gum.
LE ASSENZE NON VERRANNO DETRATTE DALLA QUOTA E/O RIMBORSATE.

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI CERTIFICAZIONE MEDICA:
il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità allo
svolgimento dell’attività fisica succitata (certificato di sana e robusta costituzione).

FIRMA
(se minorenne firma del genitore che esercita la patria potestà)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

il/la sottoscritto/a con firma apposita in calce, esprime il consenso ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 196/03 al
trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella presente scheda di iscrizione.

FIRMA

(se minorenne firma del genitore che esercita la patria potestà)

