“STAGE DI FINE ESTATE”
3 – 4 – 5 settembre 2021
Parma – Via Bobbio, 7/b
Da trasmettere a ARP DANCE A.S.D. tramite posta elettronica a arp.dance@libero.it
DATI PARTECIPANTE
Nome .............................................................. Cognome ..........................................................................
Luogo e Data di nascita …………………………………………………………………………………
Indirizzo.......................................................................................................................................................
Comune ................................................................................. CAP ......................... Provincia ...............
Tel. ................................................................. E-mail ..............................................................................
Scuola di provenienza: …………………………………………………………………………………
Corso/i a cui si intende partecipare ……………………………………………………………………..
Per il Partecipante minorenne - dati anagrafici del genitore o di colui che ne esercita la patria potestà:

Nome………………………………………. Cognome…………………………………………………..
C.F. ………………………………………...
Per eventuale fattura, comunicare i dati fiscali
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLO STAGE
Quota fissa di iscrizione € 30,00
Costi partecipazione:
Lezione singola € 35,00
Costo 2 lezioni € 70,00
Costo 6 lezioni € 130 (2 lezioni al giorno)
Formula open card € 160
Modalità di pagamento: in contanti il primo giorno dello stage previo invio della documentazione di
iscrizione entro il 27 agosto 2021 oppure con Bonifico bancario effettuato entro il 30 agosto 2021
intestato a ARP Dance A.S.D. Banca Unicredit, Parma Emilia Est A, IT57N0200812718 000103285519.
Specificare la causale del versamento “STAGE DI FINE ESTATE 2021” e nominativo del partecipante.
L’accettazione al corso avverrà compatibilmente con i posti disponibili e secondo l’ordine di
prenotazione.
Copia del bonifico bancario deve essere inviata tramite posta elettronica a arp.dance@libero.it
Rinuncia: il Partecipante può recedere con comunicazione scritta (mail) con preavviso di almeno quattro giorni all’inizio dello
stage. Sarà restituito l’intero importo delle lezioni, ad esclusione della quota d’iscrizione. Senza il suddetto preavviso l’intera
quota non sarà rimborsabile.
Orari: La Direzione dello stage si riserva inoltre di apportare modifiche negli orari e nello svolgimento delle lezioni per qualsiasi
necessità tecnica o organizzativa.
Annullamento: la Direzione si riserva il diritto di annullare l’evento per gravi cause organizzative o per mancato raggiungimento
del numero minimo di iscritti. Sarà restituita la quota per intero.
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