Applica on form Accademia Il Giuoco
Nome .................................
Cognome .......................................
Data e luogo di nascita ...........................................
Indirizzo di residenza .....................................................
Codice Fiscale .............................................
E-mail ..........................................
Telefono .....................................................
Modalitá pagamento:
la quota associa va e la re a di frequenza potranno essere versate
tramite boni co bancario indicando nome e cognome dell'allievo seguito da "Pagamento Accademia Il
Giuoco" oppure in contan dire amente al primo incontro di O obre.
Il pagamento tramite boni co dovrá essere e e uato entro il 6 O obre 2022 , pena l'annullamento della
domanda e la partecipazione al corso.
In entrambi i modi é possibile rateizzare il pagamento in due rate da 280
Euro ciascuna, la prima entro il 6 o obre 2022 e la seconda entro il 4 gennaio 2023 . Per chi e e uerá
pagamento via boni co pregasi inviare
ricevuta di avvenuto pagamento a
associazionemusicdevelopmentmd@gmail.com.com
De agli pagamento:
Quota associa va: 50 Euro
Re a di Frequenza: 510 Euro
Totale da versare: 560 Euro
La ricevuta verrá inviata via e-mail dalla Associazione Music
Development.
Coordinate bancarie:
Iban : IT69M0306967684510749167646
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Banca Prossima, via Monte di Pietá 32, 10121, Torino.

Intestato a "Associazione Music Development"
Numero minimo per la partenza del corso: 5 allievi SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE DI
ISCRIZIONE: 20 se embre 2022
Le lezioni saltate nons sono recuperabili, tu avia la decisione di eventuali recuperi è a discrezione dei
Maestri.
Per i concer de "Ensemble Il Giuoco” è richiesta la presenza e la collaborazione di tu gli allievi. Il corso
é aperto a chiunque, con par colare a enzione e prioritá ai giovani ragazzi in fase di studio.
Dichiaro di aver preso visione del Regolamento esposto sul sito
www.associazionemusicdevelopment.com
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