MODULO ISCRIZIONE MASTERCLASS
JAZZ FESTIVAL CITTÀ DI MORTARA 2017
Il sottoscritto cognome e nome
CAP

residente in

città

via

e-mail

n°
telefono

cellulare

nato il

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AI SEGUENTI CORSI MASTERCLASS
Masterclass
Antonio Faraò (minimo 15 partecipanti)*
Stefano Bagnoli
Stefano Solani Gabriele Artuso
Claudio Allifranchini
diritti di segreteria (non rimborsabili)

data

costo

TOTALE

gio 23 Auditorium
ore 14.00-16.00

€ 40

€

gio 23 Suore Pianzoline
ore16.30-18.30

€ 40

€

sab 25 Auditorium
ore 9.30-12.00 e ore 14.30-16.30

€ 40

€

dom 26 Suore Pianzoline
ore 10.00-12.00

€ 40

€

€ 10

€ 10

IMPORTO COMPLESSIVO €
*La masterclass di Antonio Faraò avrà luogo solo ed esclusivamente al raggiungimento del numero mimino di 15 iscritti. In
caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti verrà rimborsato il costo del corso esclusi i diritti di segreteria.

Barrare i corsi di interesse e riportare il totale nella colonna totale e quindi sommare tutte le voci di spesa
per ottenere l’importo complessivo dei/dei corsi a cui si intende partecipare.
Il versamento del totale dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
KEEVER BIG BAND per JAZZ FESTIVAL CITTA’ di MORTARA 2017
Causale: SEMINARIO MASTERCLASS nome partecipante
IBAN IT 68 L 03111 56070 000000007483
UNIONE DI BANCHE ITALIANE FILIALE di MORTARA   
Inviare il presente modulo compilato in ogni sua parte unitamente alla distinta di avvenuto
bonifico via email a info@jazzfestivalcittadimortara.it

Luogo e data

firma leggibile

In caso di iscrizione di un minore compilare la seguente dichiarazione:
Il sottoscritto cognome e nome
in qualità di titolare della patria potestà
con la presente acconsente che il proprio figlio/a svolga il/i corso/i su selezionati ed
allega alla presente la propria carta di identità.
Luogo e data

firma leggibile

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, presto il consenso al trattamento dei dati personali forniti ed inoltre acconsento che durante lo svolgimento dei corsi possa essere ripreso
con apparati di videoregistrazione ed acconsento alla pubblicazione dei video o di parte di essi su mezzi informatici.

