
    

  

 

Laboratorio aperto ai soci A.D.A. 

 

Tessera A.D.A. 2019: € 30,00 

 

ADA - Associazione Danze Antiche - Via Besana 9, 20122 Milano 

C.F. 97341860159  FAX 02 784997 -  www.danzeantiche.org 

“E A CAROLAR COMINCIARONO…” 
MODULO DI ISCRIZIONE 

LABORATORIO “E A CAROLAR COMICIARONO…”, LA DANZA NEL MEDIOEVO, 

IPOTESI RICOSTRUTTIVE E COREOGRAFICHE 

condotto da ENRICA SABATINI 

Spazio Oasi – Via Varese 12, Milano 

 
Si prega di compilare e spedire via e-mail questo modulo a/ Please, fill in the form and send to: 

info@danzeantiche.org 

Il/la sottoscritto/a 

 

Nome//Name……………………..……….Cognome/Surname……...…….......……………. 

Nato  il/Born…………..………….a/in……………………………………………………….. 

Prov./Country………………Domicilio/Resident…………………………………………….

n°…….Città/Town………………………………………Tel…………………………………. 

Cell./Mob..…….…………..…………...e-mail:……..…………………………………………  

confermo la mia partecipazione al laboratorio “E  a carolar cominciarono…” del 17 febbraio 2019 organizzato 

dall’. Associazione Culturale A.D.A., come da locandina ricevuta, nei modi e tempi indicati. Dichiaro a tal fine 

di essere socio della Associazione A.D.A., di essere in regola con il pagamento della tassa annuale di iscrizione 

dell’Associazione di €. 30,00 e di aver sottoscritto l'autocertificazione di sana e robusta costituzione fisica. 

Dichiaro altresì di essere a conoscenza che l'Associazione A.D.A. organizza detto stage esclusivamente per i soci 

della medesima associazione.  

FIRMA: ………………………………………………. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione è valida solo se accompagnata dal versamento dell’importo indicato sulla 
locandina, che dovrà essere versata insieme alla quota d’iscrizione per coloro che non 
fossero ancora soci A.D.A., mediante bonifico bancario a:  

A.D.A.- Associazione Danze Antiche - Banca Popolare di Milano – Sede di Milano, 

 IBAN IT36Q0503401647000000081145 – SWIFT BAPPIT22 

specificando nella causale il seminario richiesto. Copia del pagamento effettuato e scheda di 
iscrizione debitamente compilata (se non ancora inviata) andranno inviate via mail a: 

info@danzeantiche.org. Il versamento verrà rimborsato solo nel caso in cui il corso non 
raggiungesse il numero minimo di iscrizioni richiesto o nel caso in cui la vostra iscrizione 
non fosse accettata per esaurimento posti; non verrà restituito in tutti gli altri casi. Se il corso 
non raggiungesse il numero minimo d’iscrizioni o non vi fossero più posti disponibili sarete 
contattati per procedere al rimborso dell’acconto versato.  
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