MODULO D'ISCRIZIONE
corsi e workshop
Nome _________________________________ Cognome _________________________________
Nato il ________________________ residente a ________________________________________
in via _____________________________________________________________ n° ___________
cell. _______________________ e-mail:_______________________________________________
CHIEDE di essere iscritto a:












Workshop – Stampa fine art a cura di G. Danesi | 22-23 marzo 2014 | €120 | €110*
Workshop – Il vuoto e la massa di A. Bartolucci | 12-13 aprile 2014 | €150 | €135*
Workshop – Dialogo con il paesaggio naturale di M. Vanzetto – 2 marzo 2014 | €60 | €55*
Workshop – Autoritratto fotografico come forma di conoscenza di V. De Nigris
– 15 marzo 2014 | €115 | €105*
Workshop – Narrative and stage photography di V. De Nigris – 16 marzo 2014 | €115 | €105*
Corso base di fotografia a cura di LABottega | 11 marzo – 29 aprile 2014 | € 180 | €160*
Corso Avanzato di Fotografia a cura del Circolo L’Altissimo | 2 aprile – 14 maggio 2014 | €100 | €90*
Corso base di Photoshop a cura di G. Danesi | 10 marzo – 31 marzo 2014| €100 | €90*
Corso avanzato di Photoshop a cura di G. Danesi | 7 aprile – 28 aprile 2014| €100 | €90*
Corso base + avanzato di Photoshop a cura di G. Danesi | 10 marzo - 28 aprile 2014| €180 | €160*
Corso - L’immagine svelata a cura di A. Bartolucci | 18 marzo - 17 aprile 2014 | €150 | €135*

*Prezzo promozione under 25 (allegare copia documento d’identità).
L’iscrizione avviene inviando il modulo compilato per mail a segreteria@seravezzafotografia.it o per fax allo 0584-758161
unitamente alla ricevuta di pagamento del 20% (o del 10% per gli under 25) della quota relativa al corso o workshop
scelto a favore della Fondazione, tramite bonifico bancario presso BCC Versilia (IBAN: IT 46 H 087 2670 2400 0000 0234
783) o su carta Poste Pay n. 4023600638110314 oppure direttamente presso gli uffici della Fondazione dal lunedì al
sabato 10.00-13.00. Il saldo della quota dovrà invece essere pagato direttamente all’insegnante al primo incontro.
La quota di iscrizione non è rimborsabile, salvo annullamento del corso o workshop per mancanza del numero minimo di
iscritti.
Info: per info tecniche contattare direttamente gli insegnanti, trovate i contatti su www.seravezzafotografia.it
Segreteria Seravezza Fotografia: 0584-757443 - segreteria@seravezzafotografia.it

Come sei venuto a conoscenza dell’iniziativa?
□ Facebook

□ Twitter

□ Sito Terre Medicee

□ Depliant

□ Altri siti web

□ Quotidiani/riviste

□ Newsletter TerreMedicee

□ Sito Seravezza Fotografia
□ Newsletter Seravezza Fotografia

Per espressa approvazione dell’articolo N°15 Legge 675/96 sul trattamento dei dati personali.
Data_________________

Firma ________________________

Segreteria Organizzativa Seravezza Fotografia c/o FONDAZIONE TERRE MEDICEE | Viale L. Amadei (già Via del Palazzo), 358
- 55047 Seravezza LU | tel. 0584-757443/756046 | fax 0584-758161 | segreteria@seravezzafotografia.it

