Collettivo Polaroads APS

Corsi fotografici anno 20 > 21

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nata a ______________________________________, il ______________________________________
Codice fiscale_________________________________________________________________________
dichiara
di voler partecipare al/ai corso/i (indicarne anche più di uno):





Fotografia > Corso Base (8 lezioni + 1 uscita) costo € 120,00
Fotografia > Corso Intermedio (10 lezioni + 1 uscita) costo € 150,00
Post-produzione > Corso Base (6 lezioni) costo € 150,00

promosso/i e organizzato/i dal collettivo fotografico Polaroads APS di Brindisi on-line secondo il programma
e le modalità che verranno comunicati per tempo agli iscritti via e-mail.
Condizione necessaria per dare l’avvio al corso è il raggiungimento del numero minimo di 6 iscritti.
Lo/La scrivente si impegna a versare al collettivo fotografico Polaroads, a titolo di copertura economica e
finanziaria delle spese per la realizzazione e la gestione del/dei corso/i al/ai quale/i intende partecipare la
somma totale dovuta, con scadenza perentoria come di seguito elencato:
✓ 50,00 euro (di iscrizione per ciascun corso al quale ci si iscrive) all’atto della sottoscrizione del
presente impegno;
✓ il saldo entro il giorno della seconda lezione.
Lo/La scrivente si impegna inoltre a versare la quota totale, nei tempi sottoscritti nel presente documento
anche in caso di rinuncia volontaria nei dieci giorni precedenti la data di inizio del/dei corso/i prescelto/i.
Il collettivo fotografico Polaroads si impegna a restituire la quota versata all’atto della sottoscrizione del
presente impegno se il/i corso/i non dovesse/ro iniziare per cause imputabili alla non disponibilità del/dei
docente/i o al non raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti. La quota di € 50,00 o sue frazioni
non saranno in ogni altro caso rimborsabili
Modalità per il pagamento: bonifico bancario
Coordinate:
Intestatario: Collettivo Polaroads APS IBAN: IT54K0306967684510753960251 causale: Corso

Data __________________

In fede
______________________________

email: polaroads@gmail.com - web: polaroads.it - c.f.: 91088380745
sede: Via Ariete n.2 - 72100 - Brindisi

