MODULO ISCRIZIONE CORSI LIBERI 2019/20
Io sottoscritta/o _________________________________________________________________
nata/o il ____________________________ residente in via ______________________________
_______________________________________________________________________________
TEL __________________________________
SMAC CARD:

EMAIL __________________________________

n.

cod. PAN

chiedo di essere iscritta/o al corso libero di: (barrare l’opzione prescelta)

o CHITARRA MODERNA/JAZZ
o UKULELE
o CHITARRA MODERNA/JAZZ + UKULELE
DOCENTE: CRISTIAN GIANNINI
Descrizione

Durata

Costo

Iscrizione entro il

o

1° + 2° modulo: 24 lezioni

dal 19 novembre 2019 al 26 maggio 2020

€ 330

15/11/2019

o

1° modulo: 12 lezioni

dal 19 novembre 2019 al 25 febbraio 2020

€ 180

15/11/2019

o

2° modulo: 12 lezioni

dal 3 marzo al 26 maggio 2020

€ 180

28/02/2020

Si allegano alla presente
1.

Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione: modalità di pagamento:

bonifico bancario intestato a:

2.
3.

Istituto Musicale Sammarinese
iban: SM 61 N 06067 09801 000010107119
Cassa di Risparmio di Borgo Maggiore
causale: Iscrizione corso libero chitarra Nome e Cognome iscritto

Consenso al trattamento dei dati forniti per l’iscrizione ai sensi della Legge 171/2018 (Vedi Informativa Privacy)
Copia di un documento di identità in caso di invio della modulistica tramite E-mail

Indicazioni generali
§
§
§
§
§

§
§
§

L’iscrizione al corso diverrà effettiva solo in seguito al pagamento della quota di iscrizione.
La direzione si riserva di annullare i corsi in cui non venga raggiunto un numero minimo di iscritti.
Nel caso in cui un corso venga annullato per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti la quota
versata verrà rimborsata.
I corsi si terranno presso la Scuola Elementare "La Sorgente" di San Marino Città in via Napoleone Bonaparte.
Le lezioni sono collettive e gli iscritti verranno suddivisi in gruppi in base al livello.
Il primo giorno tutti gli iscritti sono convocati alle 21:00, verranno proposti esercizi collettivi e verrà verificato il
livello dei singoli partecipanti al fine di organizzare i gruppi per gli incontri successivi.
Gli orari delle lezioni verranno concordati con il docente.
Le assenze alle lezioni non potranno essere recuperate.
I recuperi delle lezioni perse per festività o per cause di forza maggiore verranno concordati con i docenti.

data

firma

____________________________

_______________________________

