
MODULO PER L'ISCRIZIONE AI CORSI 
ANNO 2019

Nome ….................................................. Cognome …...........................................................................

Indirizzo …............................................................................................................................................

C.a.p...................................... Città.......................................................................................................

Data di nascita …..................................................................................................................................

Luogo di nascita …...............................................................................................................................

Tel.................................................................Cell. ….............................................................................

Indirizzo mail .......................................................................................................................................

Codice Fiscale........................................................................................................................................

Segnalazioni Alimentari..................................…..................................................................................

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DI QUESTI  CORSI ?

□ volantini pubblicitari      □ internet      □ amici      □ Ceramic & Colours

□  altro ….....................................................................................................................................

ISCRIZIONE AL CORSO: 

“  TECNICHE CONTEMPORANEE PER IL COLAGGIO E LA
DECORAZIONE DELLA PORCELLANA  ”

Venerdì 21, Sabato 22 e Domenica 23  Giugno 2019 – 20 ore

Costo totale del corso (compreso materiale, cotture e n. 3 pasti brunch) € 480.00

Per confermare l'iscrizione al corso è necessario versare € 250.00 a titolo di acconto
cauzionale o l'intero importo.

Il pagamento potrà essere effettuato:

 in contanti presso la sede di Ceramic & Colours, Via Pana, 34, 48018 Faenza RA; 

 tramite  bonifico  bancario  intestato  a:  Faenza  Art  Ceramic  Center,  Via  Pana,  34/1,  48018
Faenza RA.
Codice IBAN: IT  33 X 08542 23707 013000289287
(nella causale indicare il proprio nome e cognome e il corso oggetto dell'iscrizione).

1. L'associazione  non  sarà  responsabile  del  mancato  svolgimento  dei  corsi  in  caso  non  si
raggiunga  il  numero  minimo  di  iscritti  previsto  o  per  altre  cause  di  forza  maggiore;  sarà
comunque cura dell'associazione dare comunicazione di eventuali variazioni di programma a
tutti gli iscritti.

2. La  cauzione  non  è  rimborsabile.  Solo  nel  caso  in  cui  un  iscritto  abbia  già  effettuato  il
versamento per un corso che viene sospeso, la cauzione resterà valida per un altro corso di
gradimento dell'iscritto o per lo stesso corso posticipato.

3. Ogni  partecipante  ai  corsi  dovrà  iscriversi  all'associazione prima dell'inizio  dei  corsi  stessi
(quota associativa annuale: € 5.00) .

Inviare il presente modulo compilato via mail all'indirizzo:
info  @ceramicolours.it  , info@facc-art.it    o a mezzo posta a:
Faenza Art Ceramic Center, Via Pana 34/1, 48018 Faenza RA

mailto:info@ceramicolours.it

