MODULO DI ISCRIZIONE
perCorsi e disCorsi
fra tessiture e cestineria
La/il sottoscritta/o
nome
nata/o a
residente a
provincia
telefono

cognome
provincia
in via/piazza

il
n°

e-mail

chiede di poter aderire al
Pacchetto soggiorno-studio 2-5 giugno 2016, comprensivo di:
trasferimento da e per l’aereoporto di Cagliari • 1, 5 giugno 2016
vitto e sistemazione per 4 notti in camera singola o doppia • 1-4 giugno 2016
1 corso di 2 giorni a scelta tra
(barrare la propria scelta)
corso base di tessitura a pettine liccio • 2-3 giugno
corso base di tappeti • 2-3 giugno
corso avanzato di tessitura a priali • 2-3 giugno
1 corso base di cestineria • 4 giugno 2016

La/il sottoscritta/o inoltre, con la firma della presente in calce:
dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità l’Associazione Casa Lussu e l’Associazione Tessere Incontri, i docenti
e gli organizzatori del corso, in merito ad ogni evento che possa verificarsi durante le lezioni teoriche o pratiche;
autorizza l’Associazione Casa Lussu e l’Associazione Tessere Incontri al trattamento dei dati “sensibili” di cui l’Art. 22
Legge 675/96 (legge privacy);
autorizza l’uso gratuito della propria immagine contenuta in materiali fotografici e video/audio prodotti durante i corsi,
per scopi promozionali delle Associazioni Casa Lussu e Tessere incontri (sito Internet, social network, etc.);
di aver letto le informazioni sulla modalità di iscrizione ai corsi, costi, modalità di pagamento e di rimborso,
di cui alla pagina seguente allegata;
di aver provveduto al pagamento della quota d’acconto, come da ricevuta allegata al presente modulo di iscrizione.

(firma)

modalità di iscrizione ai corsi
Per l’adesione al pacchetto è necessario:
compilare il modulo d’iscrizione in ogni sua parte e firmarlo;
effettuare il pagamento della quota d’acconto, secondo le modalità elencate di seguito;
inviare il modulo d’iscrizione e la copia della ricevuta di pagamento al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@tessereincontri.org

Costo e pagamento della quota di iscrizione
L’adesione al pacchetto di soggiorno-studio partecipazione ai corsi e l’eventuale prenotazione dei pasti, prevede il
pagamento delle seguenti quote, comprensive di tutte le attrezzature, strumenti e materiali necessari per lo svolgimento
dell’attività didattica, in base alle scelte indicate nel modulo di iscrizione:
pacchetto soggiorno-studio, con pernottamento in camera doppia: 450 €
pacchetto soggiorno-studio, con pernottamento in camera singola: 480 €
Per l’iscrizione è necessario versare la quota d’acconto di 50 €, mediante bonifico bancario a:
Associazione Tessere Incontri, Via Filippino Lippi n° 26 – 20131 Milano
Conto corrente presso Banca Prossima
IBAN: IT86N0335901600100000077736
Causale: Acconto per pacchetto soggiorno-studio 2-5 giugno 2016
Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere effettuato prima dell’inizio dell’attività didattica: potrà essere versato a mano,
in contanti o con assegno, oppure tramite bonifico bancario, seguendo le stesse indicazioni previste per l’acconto.
Rinuncia e rimborso
È previsto il rimborso dell’intera quota di iscrizione versata, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
iscrizioni previste per l’attivazione del corso prescelto.
In caso di rinuncia all’iscrizione è richiesto il tempestivo invio di una comunicazione a:
info@tessereincontri.org
Si precisa tuttavia che:
non è previsto alcun rimborso, nel caso in cui la rinuncia all’iscrizione venga comunicata dopo il 18 maggio 2016.
Informazioni
Ulteriori informazioni o chiarimenti sui corsi potranno essere richiesti scrivendo una mail a:
info@tessereincontri.org
Per informazioni su pernottamenti e pasti:
casalussu@gmail.com
tel. 339 4181786 – 349 5360323

