Scheda di iscrizioni Peccioli in Danza

Classico, Sbarra a terra, Moderno, Modern contemporary, Lirical jazz, Hip hop, Tango
Singolo

Cognome
Indirizzo
Email
Cell

Nome
Comune

Prov.

Codice fiscale

Scuola

Nome Scuola
Indirizzo
Email scuola
P.IVA/C.F.

Comune
Cell
Referente

Fatturazione

Singolo

Prov.

Scuola

SINGOLI
Tariffa Borsa di studio
1 lezione

€ 35

3 lezioni

€ 90

6 lezioni

€ 130

semi open week avanzato

€ 250

open week avanzato

€ 380

semi open week intermedio

€ 160

open week intermedio

€ 260

open week principianti - baby

€ 200

Tango

€ 25

Tango

€ 40

Masterclass Mauro Bigonzetti

€ 45

Masterclass Mauro Bigonzetti

€ 25

(3 lezioni al giorno al giorno)
(Danza classica + Danza moderna)
(3 lezioni a scelta al giorno)

(Danza classica + Danza moderna)
(Danza classica + Danza moderna)
(single - 1 lezione)
(coppia - 1 lezione)
(lezione singola)

(iscritto workshop)

Corso di aggiornamento
con VLADIMIR DEREVIANKO

Lezione

Giorno

€ 130

Piazza del Popolo 10 | PECCIOLI (Pisa)

+39 0587 672158

info@peccioliindanza.it

peccioliindanza.it

Livello

PROMO SCUOLE
Lezioni

Tariffa

5 open week avanzato

€ 350 a pax

5 open week intermedio

€ 240 a pax

5 open week principianti - baby

€ 190 a pax

5 open week Tango

€ 110 a coppia

10 open week avanzato

320€ a pax

10 open week intermedio

200€ a pax

10 open week principianti - baby

180€ a pax

10 open week Tango

€ 100 a coppia

N.

Borsa di studio

Totale

Inviare entro il 31 maggio 2018 via e mail a info@peccioliindanza.it la presente scheda di iscrizione unitamente a:
• Ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione con bonifico bancario (“BANCO POPOLARE” filiale di PECCIOLI viale
Mazzini, 18, c/c bancario n°: 714, IBAN: IT53S0503471100000000000714, Intestatario: Fondazione Peccioli per l’Arte, Causale:
ISCRIZIONE LEZIONI PECCIOLI IN DANZA);
• Dichiarazione liberatoria per l’utilizzo delle immagini debitamente compilata e sottoscritta dal partecipante o dall’esercente la
potestà genitoriale in caso di minore partecipante.
• Fotocopia della Carta d’identità in corso di validità di ogni partecipante;
• Copia certificato medico di idoneità del partecipante allo svolgimento dell’attività sportiva in oggetto valido per l’anno 2018
In caso di ritiro è possibile richiedere il rimborso del 50% della quota d’iscrizione fino al 18 giugno compreso.
Si autorizza la Fondazione Peccioli per l’Arte con sede in Peccioli, Piazza del Popolo n. 10 - 56037 Peccioli (Pi), C. F. 90035860502,
Partita IVA 01755170501, al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. I dati forniti necessari per l’iscrizione
alla manifestazione non saranno ceduti a terzi e verranno utilizzati dalla Fondazione Peccioli per l’Arte per i soli fini istituzionali
e amministrativi. I partecipanti acconsentono alla diffusione dei risultati del concorso, alla pubblicazione di immagini come da
dichiarazione liberatoria per l’utilizzo di immagini allegata alla presente scheda di iscrizione e a ricevere informazioni sulle attività
realizzate dall’organizzazione.

Data

Firma del Partecipante (o dell’esercente la potestà genitoriale sul minore partecipante) o del Referente della Scuola

*Si ricorda di compilare e firmare la scheda di iscrizione ed allegati in ogni parte, scrivendo in STAMPATELLO in modo chiaro e leggibile.
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