A R G E N TA R I O

D A N C E

F E S T I V A L

2 0 1 4

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE WORKSHOP DELL’ARGENTARIO DANCE FESTIVAL 2014
All'atto dell'invio della scheda di partecipazione del workshop che si terrà presso “AUDITORIUM EX - OMNI (Fortezza Spagnola)” , dovrà
essere effettuato un versamento per un importo di euro 35,00 a titolo di acconto, condizione essenziale per garantire la partecipazione ai
corsi prescelti. Tutti coloro che effettueranno l'iscrizione ed il versamento dell'acconto entro il 31 luglio 2014, usufruiranno di uno sconto
del 10% sull'importo complessivo dei corsi prescelti.
Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato alla segreteria della scuola all'arrivo, prima dell'inizio dei corsi prescelti. Agli
insegnanti che iscriveranno almeno 10 loro allievi che facciano minimo 6 lezioni ciascuno, verrà offerto un workshop gratuito. A i gruppi
di almeno 5 persone che facciano la formula "Open Card" verrà applicato uno sconto del 15%. Gli sconto non sono cumulabili, verrà
comunque applicato quello più vantaggioso.
I documenti indispensabili per la partecipazione sono:
• Cedola di iscrizione compilata e ﬁrmata
• Copia del versamento bancario di 35,00 euro (codice IBAN UNICREDIT)
Il tutto da inviare entro il 31 luglio 2014 presso: Associazione Sportiva Ballet Center Accademy - c/o Margherita Botti Via Petrucci, 25 - 07026 OLBIA (OT). In caso di rinuncia, l'acconto non verrà rimborsato.
N.B. La direzione del workshop, si riserva la facoltà di modiﬁcare per qualsiasi necessità tecnica e/o organizzativa, docenti, giorni ed orari
dei corsi e delle lezioni programmate, provvedendo alle sostituzioni ed integrazioni necessarie.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (dai 6 anni agli 11 anni)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (dai 12 anni in su)
Assicurazione Stage

euro 10,00

1 lezione
3 lezioni
4 lezioni
6 lezioni
OPEN CARD

euro 35,00
euro 90,00
euro 120,00
euro 170,00
euro 250,00

Assicurazione Stage

euro 10,00

1 lezione
3 lezioni
6 lezioni

euro 30,00
euro 80,00
euro 150,00

SI RILASCIA ATTESTATO PARTECIPAZIONE WORKSHOP.

MODULO D'ISCRIZIONE WORKSHOP

COGNOME E NOME_____________________________________________________________________ LUOGO E DATA DI NASCITA________________________________________

INDIRIZZO___________________________________________________ CAP________________________ CITTA' _________________________________________ PROV. ______

TELEFONO_______________________________________________________________ CELL. ________________________ E-MAIL _______________________________________

SCUOLA DI PROVENIENZA______________________________________________________ INDIRIZZO DELLA SCUOLA___________________________________________________

FORMULA SCELTA______________________________________________________________________________________________________________________________________

ACCONTO €________________________________________________________________SALDO €____________________________________________________________________

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE___________________________________________________________________________________________________________________________

HO CONOSCIUTO IL FESTIVAL TRAMITE_____________________________________________________________________________________________________________________

* Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 ai ﬁni della divulgazione e svolgimento della manifestazione.

*FIRMA DEL GENITORE (se minorenne)________________________________________________

per informazioni: cell. + 39 333 5721244 - + 39 334 7108914 - www.balletcenteraccademy.com - e-mail: info@balletcenteraccademy.com

