Workshop Artistico
CORSO PRATICO DI TECNICHE PRESEPISTICHE
Sabato 14 - 21 maggio, 04 - 18 giugno, 02 luglio 2022
Modulo d’iscrizione
L’Associazione Culturale Italiana Mondo Presepi a.p.s., organizza per i giorni Sabato 14 – 21 maggio,
sabato 04 – 18 giugno, sabato 02 luglio 2022 con orario 14,00-20,00, un CORSO PRATICO di
TECNICHE PRESEPISTICHE. L’iscrizione al corso prevede il versamento di un contributo totale di euro
50,00 per tutte le giornate, che comprende spese organizzative, quota associativa per l’anno in corso a
ACIMP.APS e AICS Torino. APS, necessaria per la partecipazione, assicurazione e materiale per la
lavorazione. Per chi intende partecipare l’iscrizione è necessaria, il modulo d’iscrizione dovrà pervenire
entro il 11.05.2022, via @mail inviandolo all’indirizzo di posta elettronica: info@mondopresepi.it oppure
con WhatsApp al n. 3936088367. Il corso e senza fini di lucro, i relatori che svolgeranno le dimostrazione
pratiche e teoriche, sono tutti a titolo gratuito.
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CORSO PRATICO DI TECNICHE PRESEPISTICHE 2022
Con la presente chiedo di essere iscritto al CORSO di PRESEPE
Indetto per i giorni Sabato 14 – 21 maggio, sabato 04 – 18 giugno,
sabato 02 luglio 2022 con orario 14,00 – 20,00
Le iscrizioni possono essere eseguite nei seguenti modi:
Inviando la predetta scheda d’iscrizione entro il 11.05.2022 via @-mail all’indirizzo
di posta elettronica info@mondopresepi.it , oppure con WhatsApp al n. 3936088367
L’iscrizione al corso prevede un contributo di €. 50,00 per tutte le 5 giornate
comprensivo di spese organizzative, quota associativa per l’anno in corso a
ACIMP.APS e AICS Torino. APS, necessaria per la partecipazione, assicurazione e
materiale per la lavorazione.
La quota d’iscrizione per la partecipazione potrà essere perfezionata previo accordi
con gli organizzatori entro 11 maggio 2022 previo contatto telefonico o via @mail.

Totale Versato

€.

Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori via @-mail al seguente
indirizzo info@mondopresepi.it altrimenti Domenico al seguente numero
telefonico : 393.6088367
Con la firma sul presente modulo il partecipante accetta il regolamento ed il programma del corso indetto dall’Associazione C.I. Mondo
Presepi.aps, solleva l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e persone da Lui causati nell’ambito dello
svolgimento del corso. Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, tutela della privacy, “ codice in materia di protezione dei dati personali “ si
informa che il trattamento dei dati da Lei conferiti verranno trattati per poter accedere al corso in oggetto e per i fini associativi, gli stessi non
saranno divulgati ne utilizzati per altre finalità ne verranno ceduti a terzi.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità cartacee ed informatizzate. Titolare responsabile del trattamento saranno gli organizzatori del
corso ed il Presidente dell’ A.C.I.M.P.aps . In ogni momento potrà esprimere i suoi diritti ex art. 7 del D. L. gs citato.

LUOGO e DATA:

FIRMA:

