Eleganza, Precisione e Metodo nella Danza Orientale

30 Novembre 1 e 2 Dicembre 2018 a Genova
MODULO di ISCRIZIONE
1. DATI PERSONALI
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo

Città

Telefono

e-mail

Codice Fiscale

Insegnante o scuola

2. PRENOTAZIONE SEMINARI

(barrare con una “X” il modulo scelto)
Entro il 31
Maggio

Entro il 30
Settembre

Dal 1
Ottobre

FULL PACK (solo max 15 persone)
(completo workshop + lezione teorica)

☐

300,00

☐

€ 340,00

☐

€ 360,00

WEEKEND PACK
(weekend workshop + lezione teorica)

☐

240,00

☐

€ 260,00

☐

€ 280,00

☐

☐

€ 150,00

☐

€ 165,00

☐

☐

€ 180,00

☐

€ 200,00

ONE DAY PACK
(giornata intera sabato o domenica)
4 WORKSHOPS PACK
(4 stage a scelta)

Lezioni Teorica € 25,00 ( € 20,00 per allieve Hania e per le iscritte ai seminari)
Valutazione tecnica e posturale € 30,00 (solo per iscritte all’evento, max 10 persone)
Specifica dei singoli seminari _____________________________________________________________
Biglietti Gala Show € 15,00 in prevendita sul sito del Teatro e € 20 la stessa sera
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REGOLAMENTO

-

-

-

-

-

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in ogni sua parte e inviato firmato alla
segreteria (info@nouralsharqfestival.com)
Tutte le iscritte devono essere tesserate Essentia Oriental Dance (tesseramento € 10,00)
Il versamento dell’acconto di €150,00 dovrà essere effettuato entro 5 giorni pena
l’annullamento dell’iscrizione. Coordinate bancarie:
Banca Prossima Spa
Cod. Iban IT19P0335967684510700181375
Intestato a Essentia Oriental Dance Ass.culturale Asd Aps
IMPORTANTE! Causale: Contributo Festival Nour al Sharq e “nome”
Le quote di partecipazione, acconti e saldi, non sono rimborsabili
Il saldo dovrà essere versato entro il 30 Settembre 2018
PROMOZIONE INSEGNANTI: Sconto di €10,00 per ogni allieva iscritta all'evento (Full
Pack o Weekend Pack o 4 Workshop Pack) (minimo 5 allieve)
PROMOZIONE
ARTISTE
(8
posti
max),
DIAMO
VALORE
ALL'ARTE:
partecipando alla selezione per il Gala Show sarà possibile far parte dello spettacolo e si
avranno i seguenti SCONTI quali riconoscimento della vostra creatività:
€
40,00
a
soliste
(per
pacchetti
Full)
€ 60,00 a gruppo (per pacchetti Full o Weekend)
I seminari sono a numero chiuso fino ad esaurimento posti disponibili (max 40 persone nel
week end, 15 persone per il pacchetto Full e 10 persone per la valutazione tecnica e
posturale)
Solo le persone autorizzate dall’Essentia Oriental Dance potranno realizzare filmati e foto
nei seminari e nel Gala Show
La prenotazione dei seminari è strettamente personale e quindi non cedibile
Nelle sale dei seminari sono ammessi solo gli iscritti
Nelle ore di svolgimento dei seminari è necessario spegnere i telefoni
Le fotografie ed eventuali riprese video dell’evento (seminari e spettacolo) faranno parte
degli archivi dell’Essentia Oriental Dance che ne deterrà la proprietà e che potrà usarle e
pubblicarle ai fini delle attività associative
Si raccomanda la puntualità, la gentilezza e tanta voglia di studiare!

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L.GS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 – CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONI DI DATI PERSONALI –
•
•

I dati personali anche sensibili richiesti con il presente modulo saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici e
telematici, per consentire il regolare funzionamento dei corsi di formazione nochè il perseguimento degli scopi sociali
I dati non verranno divulgati all’esterno; la comunicazione avverrà nei limiti in cui è necessaria per lo svolgimento delle
attività associative; potranno venire a conoscenza dei dati i soggetti che ne effettueranno il trattamento, eventualmente
avvalendosi anche strumenti informatici; i dati inoltre, saranno utilizzati per l’invio della Newsletter e/o per comunicazioni
inerenti alle iniziative associative.

Firma per visione e accettazione del modulo di iscrizione in ogni sua parte.

Data

Firma
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