Spett.le Danze Italia “D.I.A.”
C.F. 94067540651 - P.I.V.A. 05337100654
Telefono : 02 56567540 - Fax : 02 87182359
www.danzeitalia.it - info@danzeitalia
www.asidanza.it - info@asidanza.it

Domanda di Ammissione al corso di FORMAZIONE INSEGNANTE DI DANZA
Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________________
Nato/a__________________________________________________________________________ Prov.______ il____________________________________
Residente a_______________________________________________________________________________________Prov.______CAP ________________
Via/P.zza__________________________________________________________________________________________________n°_____________________
Telefono_____________________________________________________Telefono Mobile/i____________________________________________________
e-mail_______________________________________________________________Codice fiscale_______________________________________________
CHIEDO
Di essere ammesso alle “ATTIVITÀ FORMATIVE PROFESSIONALI PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA DI MAESTRO DI DANZA Classica Moderno Contemporaneo
Hip Hop Propedeutica Pilates
Sono a conoscenza : che il corso di formazione sarà effettuato da una commissione tecnica fornita da DANZE ITALIA nella regione _______________________
nei seguenti giorni ___________________________________________________________________________________________
Mi rimetto : all'insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice che valuterà la mia idoneità al DIPLOMA - Hai gia partecipato ad un nostro corso SI NO
Il corso di formazione avrà un costo di
€ 450,00 ( Classico / Moderno / Contemporaneo/ Hip Hop )
€ 400,00 ( Propedeutica )
€ 400,00 ( Pilates )
pagabili nelle seguenti condizioni:
La presente domanda d’iscrizione dovrà essere presentata con un acconto del 50%della somma ed il totale dovrà essere versata entro e non oltre l’inizio del corso,
Pagando 30 giorni prima dell’inizio del corso si riceverà uno sconto pari al 10% sulla somma totale.
Effettuando il pagamento a rate ci sarà un carico di 25,00€ in aggiunta su ogni rata, l’ultima rata del pagamento dovrà essere effettuata entro il primo appuntamento
Sono a conoscenza che:
- Danze Italia si autorizza qualora non si raggiungesse il numero minimo per partecipare al corso di spostare il partecipante nella sede più vicina dove si
svolgeranno i corsi richiesti.
– il mancato pagamento della rata di iscrizione entro la scadenza stabilita significherà la rinuncia all'iscrizione al Corso; (pagamento rateale)
- I corsi di formazioni sono a numero chiuso e posti limitati, l’iscrizione deve essere inoltrata il prima possibile per garantire il posto all’interno del corso, la
presente cedola deve essere accompagnata da una ricevuta di pagamento al momento dell’invio per confermare la sua validità / accettando il regolamento interno.
- Il rimborso del corso potrà essere richiesto solo dal mancato svolgimento del corso causato da D.I.A. Danze Italia.
- Autorizzo Danze Italia ad utilizzare la mia immagine del corso per fini pubblicitari in maniera totalmente gratuita, senza nessuna pretesa alcuna.
- Alla presente cedola allegare la copia della carta d’identità e codice fiscale in corso di validità.
Seleziona la Taglia della tua misura di Magia : S - M - L
Pagamento con Bonifico : Intestato : D.I.A. s.s.d. ar.l. - Banca Intesa Sanpaolo IBAN : IT15S0306909606100000178295 Causale : Contributo Corso Nome & Cognome
Data __________ Numero Documento _______________________________________________ In fede ______________________________

