
Modulo d'iscrizione – “Isole Cantanti”

Nome e Cognome ...............................................................................................................................................

Data e luogo di nascita ….....................................................................................................................................

Residenza o indirizzo di domicilio …....................................................................................................................

Codice fiscale.......................................................................................................................................................

E-mail........................................................................................telefono.............................................................

Numero tessera di Prima Materia ...................

Per chi non è iscritto, il tesseramento si effettuerà il giorno del seminario con pagamento della quota sociale di 30€ e del saldo
d'iscrizione.

 Chiedo di essere iscritto per il seminario:
 19-20 gennaio - Docente: Luca Nulchis

Termine per l'iscrizione: lunedì 7 gennaio 2019.
Quota di partecipazione: 70€ oppure 59,50€ con iscrizione entro il 31 dicembre 2018.

 16-17 febbraio - Docente: Muriel Chiaramonti
Termine per l'iscrizione: lunedì 4 febbraio 2019.
Quota di partecipazione: 50€ oppure 42,50€ con iscrizione entro il 31 dicembre 2018.

L'iscrizione è ritenuta valida solo col pagamento dell'acconto (metà della quota di partecipazione) entro i termini dell'iscrizione. Il
versamento può essere effettuato presso la sede associativa o tramite bonifico bancario:

IBAN: IT78 H086 7337 9800 2100 0211 632, Causale: Acconto seminario [mese]. 

 Ho effettuato il versamento dell'acconto
 presso la sede di Prima Materia.
 con bonifico bancario (allego ricevuta).
 altro (specificare e allegare ricevuta) …...........…........................................................................

In caso di annullamento del corso l'acconto sarà rimborsato.
Indicare l'IBAN su cui effettuare il rimborso..............................................................................................................................................

 Ho letto la nota informativa.

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per scopi esclusivamente associativi e non
commerciali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Luogo, data......................................................... Firma….........................................................
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Nota Informativa – “Isole Cantanti”

 I Seminari
L'associazione Prima Materia di Montespertoli (FI), nell'ambito progettuale dell'Atelier Prima Materia, organizza due seminari

sul  canto  e  le  tradizioni  corali  in  Sardegna  e  Corsica.  Sono invitati,  in  qualità  di  docenti  dei  seminari,  Luca  Nulchis  e  Muriel
Chiaramonti, professionisti con esperienza pluriennale nella pratica e nell'insegnamento.

I seminari sono aperti a tutti al di sopra di 15 anni. In caso di iscrizione di un minore occorre assenso firmato di un genitore o
altro responsabile. Non sono necessari prerequisiti specifici.

 Luogo, date e orari
 I  seminari  si  svolgeranno presso la sede dell'Associazione Prima Materia a S. Quirico in Collina, Montespertoli  (FI),  via di

Poppiano 100, secondo questi orari:

 Sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019 – Seminario di canto sardo con Luca Nulchis
ore 9 – accoglienza e registrazione;
ore 10-13 – attività didattica;
ore 13-15 – pranzo libero;
ore 15-18 – attività didattica.

 Sabato 16 e Domenica 17 Febbraio 2019 – Seminario di canto corso e occitano francese con Muriel Chiaramonti
Sabato
ore 14 – accoglienza e registrazione;
ore 15-19 – attività didattica.

Domenica
ore 10-13 – attività didattica;
ore 13-15 – pranzo libero;
ore 15-18 – attività didattica.

Se fosse necessario pernottare si suggerisce di contattare l'associazione per informazioni su alloggi ed ospitalità.

 Costi
La quota di partecipazione ai seminari è di 70€ a persona per quello di gennaio e 50€ a persona per febbraio. L'iscrizione

all'associazione Prima Materia è un requisito obbligatorio per la partecipazione ai seminari. Per chi non sia ancora socio di Prima
Materia si provvederà al tesseramento il giorno stesso dello svolgimento del corso, con pagamento immediato della quota sociale,
congiuntamente al saldo per la partecipazione al seminario. La quota di tesseramento è di 30€ per nucleo familiare, la tessera è
individuale.

Chi si iscrive ai seminari entro il 31 dicembre ha diritto ad uno sconto del 15% sulla quota d'iscrizione.

 Modalità d'iscrizione
L'iscrizione avviene inviando questo modulo (anche reperibile sul sito di Prima Materia), compilato e firmato. La domanda è

ritenuta valida dal momento in cui l'Associazione riceverà un acconto (o ricevuta di versamento) corrispondente al 50% della quota
di  partecipazione al  corso.  L'acconto  deve essere  versato entro i  termini  dell'iscrizione presso la  sede associativa  oppure  con
bonifico bancario all'associazione Prima Materia, IBAN IT78 H086 7337 9800 2100 0211 632, Causale: acconto seminario [mese].

Il modulo d'iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte e recapitato a mezzo email, posta o personalmente entro le ore
19.00 del giorno di scadenza. Al modulo deve essere allegata copia della ricevuta di versamento dell'acconto.

Il giorno in cui si svolgerà il seminario sarà richiesto di saldare la quota d'iscrizione in contanti o assegno e, se necessario, di
effettuare il tesseramento a Prima Materia.

 Numero minimo e rimborsi
I  seminari si svolgeranno con un minimo di partecipanti. Nel caso in cui il numero minimo non venga raggiunto l'Associazione

deciderà,  in  accordo  con  il  docente,  se  effettuare  comunque  il  corso.  Qualora  il  seminario  venisse  cancellato  l'Associazione
provvederà ad informare gli iscritti e rimborsare la quota versata in acconto. Si richiede pertanto di indicare nel modulo d'iscrizione
un IBAN sul quale effettuare il  rimborso. In caso di ritiro dell'iscrizione da parte del richiedente l'acconto non sarà rimborsato.
Qualunque modifica del programma sarà prontamente comunicata agli iscritti.
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