ISCRIZIONE STAGE PER OGNI
PARTECIPANTE edizione 2018
20-26 agosto
(DA COMPILARE ANCHE SE SI USUFRUISCE DI BORSA DI STUDIO) –

INFO: 338/9600511-393 9690277
L’iscrizione va fatta a mezzo bonifico bancario sul conto bancario intestato a:
a.s.d. MOVIMENTO E FANTASIA: IT 62 J 0873 1682 300 000 401 61985
la copia di avvenuto pagamento e il modulo iscrizione vanno inviati: o tramite posta a Movimento e
Fantasia - Piazza Giovanni XXIII, 3 - 61043 CAGLI (PU) – o tramite fax 0721/781714 – o tramite mail
movimentoefantasia@libero.it
PRINCIPIANTE – INTERMEDIO – AVANZATO: singole lezioni 25,00€ - fino a 6 lezioni 25,00€ a
lezione - da 7 a 12 lezioni 22,50€ a lezione - da 13 a 18 lezioni 20,00€ a lezione - open 450,00€
PICCOLI: singole lezioni 18,00€ - fino a 6 lezioni 18,00€ a lezione - da 7 a 12 lezioni 16,00 € a
lezione - da 13 a 18 lezioni 15,00€ a lezione - open 320,00€
PER ISCRIZIONI ENTRO IL 15 LUGLIO SCONTO DEL 10%
SCONTI PER GRUPPI E SCUOLE – CONTATTARE ORGANIZZAZIONE
Cognome ____________________________________________Nome___________________________________________
Via ______________________________________________n. ________ Città _____________________________________
CAP __________________ Data di nascita e luogo di nascita ____________________________________________
Tel. ___________________________________________ E-mail__________________________________________________
FB _______________________________________ Scuola di provenienza________________________________________
Ref. Per ricevuta fiscale se minorenne:
Cognome ____________________________________________Nome___________________________________________
C.F. _______________________________________________________________________
Segnalare eventuali sconti o borse di studio concordate con l’organizzazione:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Specificare le lezioni alle quali si intende partecipare anche nel caso delle open card scelte e il livello
(scrivere chiaramente e per esteso)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Autorizzazione minori:
io sottoscritto __________________________________________________________ genitore del minore sopra specificato, solleva da ogni
responsabilità l’organizzazione, in ordine alla partecipazione, soggiorno, affidamento e custodia del proprio figlio per il periodo previsto
dallo stage. In virtù di quanto esposto autorizzo mia/o figlia/a________________________________________________________ nata il
____________________________ a partecipare all’evento che si svolgerà a Cagli (PU) dal 20 al 26 agosto 2018

Data ________________________

Firma ____________________________________

La presente iscrizione autorizza l’’organizzazione del Festival al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, ai sensi della DLG
196/2003 sulla privacy. Firma …………………………………………………………………………………

