MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO BASE DI FOTOGRAFIA 2015
Per accedere al Corso base di fotografia è necessario:
1. Compilare e firmare il presente modulo in tutte le sue parti;
2. Consegnarlo a mano presso Babilonia, in via Campobasso, 13 a Pescara nei seguenti giorni/orari:
Dal lunedì al sabato, dalle 19.30 alle 23.30.
3. Versare una acconto di 10,00 € al momento dell’iscrizione.
4. Versare il resto della quota (190,00 €) entro la prima lezione.
5. Essere socio Arci (È possibile tesserarsi in qualsiasi circolo Arci. Nel nostro circolo il costo della tessera è di 5,00€).
Il sottoscritto (cognome)__________________________________ (nome) __________________________________
Nato a _________________________________________________ il _____________________________________
Residente in via/piazza ___________________________________________________________________________
Località _________________________________________________ (prov) _______________________________
Cellulare ________________________ Email _________________________________________________________

CHIEDE
di iscriversi al Corso base di fotografia dell’Associazione Culturale Babilonia di Pescara.
Il richiedente prende visione delle seguenti informazioni:
- Gli incontri si svolgeranno due volte a settimana, il martedì e la domenica, alle 21:00, presso i locali del circolo
Arci Babilonia in via Campobasso n° 13, a Pescara.
- Sarà possibile recuperare le lezioni perse accordandosi in sede secondo disponibilità reciproca.
- Il corso consiste in 12 lezioni da 2 ore ciascuna, con sessioni di scatto in studio e in esterno da 2 ore, per una
durata complessiva di 24 ore.
- Ogni partecipante dovrà essere munito di fotocamera digitale o analogica.
- Babilonia si riserva il diritto di annullare o modificare la data di inizio del corso in qualsiasi momento. In caso di
annullamento del corso, l’acconto versato verrà interamente restituito. Resta espressamente esclusa qualsiasi
forma di risarcimento a favore del socio da parte di Babilonia.
- In caso di abbandono del corso, Babilonia non rimborsa la quota d’iscrizione. È tuttavia possibile cedere il proprio
posto a terza persona, comunicandolo preventivamente.
Firma
____________________________________________________
Con riferimento alla legge 196/2003, autorizzo l’Associazione Culturale Babilonia al trattamento dei miei dati personali per
le finalità connesse all’organizzazione del presente corso e delle successive attività associative.
Firma
____________________________________________________
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