COUNTRY - DANCE

Seminario di Country-dance da John Playford
a cura di Lucio Paolo Testi
Milano, Spazio Oasi, Via Varese, 12
Domenica 11 ottobre, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00
iscrizioni al seminario: info@danzeantiche.org
ADA - Associazione Danze Antiche - Via Keplero 10, 20124 Milano
C.F. 97341860159 FAX 02 784997 - www.danzeantiche.org

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Nome_________________________Cognome______________________________
Via/Piazza_______________________N°_____Città_________________Prov___
Cap_________Telefono__________________E-mail________________________
Cellulare_________________________Fax____________________________

COSTO

COUNTRY DANCE: € 90,00. PER COLORO CHE
INVIERANNO IL PAGAMENTO ENTRO IL 28 SETTEMBRE SCONTO DEL 10%.
DOCENTE LUCIO PAOLO TESTI.
DEL SEMINARIO

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione al seminario, insieme alla quota d’iscrizione annuale di
€. 20,00 - per coloro che non fossero ancora soci A.D.A., andrà versata entro il
10 ottobre 2015 mediante bonifico bancario ad:
A.D.A.- Associazione Danze Antiche - Banca Popolare di Milano – Sede di
Milano,
IBAN IT05S 05584 01600 000000081145 - BIC BPMIITMMXXX
e andrà inviata fotocopia del pagamento effettuato, unitamente alla scheda di
iscrizione debitamente compilata, via fax allo 02/784997 o via mail a:
info@danzeantiche.org.. I primi invii della scheda d’iscrizione insieme alla
copia del pagamento effettuato, nell’ordine di ricezione del mail o del fax,
stabiliranno l’accettazione degli allievi fino al numero massimo indicato per
questo seminario. La quota del seminario verrà rimborsato solo nel caso in cui
il corso non raggiungesse il numero minimo di iscrizioni richiesto e nel caso in
cui la vostra iscrizione non fosse accettata per esaurimento posti, non verrà
restituita in tutti gli altri casi. Se il seminario non raggiungesse il numero
minimo d’iscrizioni o non vi fossero più posti disponibili sarete contattati per
procedere al rimborso della quota versata. Il saldo del seminario dovrà essere
versato mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie di cui sopra, entro
il 10/10/15 e la quota sarà ridotta del 10% se versato entro il 28/9/15 e inviata,
via mail o via fax, la ricevuta dell’avvenuto versamento.

per maggiori informazioni info@danzeantiche.org
www.danzeantiche.org – Facebook ADA Danze Antiche

ADA - Associazione Danze Antiche - Via Keplero 10, 20124 Milano
C.F. 97341860159 FAX 02 784997 - www.danzeantiche.org

