Azzurro - laboratorio di consapevolezza presenta

Seminario esperienziale di didgeridoo
11-12 novembre 2017
Conduce ONDREJ SMEYKAL

Nel mondo del didgeridoo contemporaneo,
Ondrej propone il suo approccio innovativo
che ci guiderà verso l’espressione istintiva
della musica

Il corso si terrà a Volta Mantovana in via S Martino 33 (MN) c/o
Azzurro - laboratorio di consapevolezza,
 Sabato 11 novembre: 10.00 -13.00 e 15.00 -18.00
 Domenica 12 Novembre: 9.00 -12.00 e 14.00 -17.00
Il seminario si terrà solamente se ci saranno almeno 7
partecipanti, il numero massimo è di 15.
Possono partecipare solamente coloro che applicano la
respirazione circolare.
Ognuno dovrà portare il proprio strumento.
Alla fine del corso, Ondrej effettuerà la correzione individuale a
ciascun partecipante.
Costo del corso: € 215,00 da bonificare entro il 31 ottobre 2017.
Per mangiare e dormire è possibile utilizzare le seguenti convenzioni:
 Pranzo 12 € (primo , contorno , acqua e caffè)
 Cena 17 € (primo, secondo, contorno, acqua, vino e caffè )
 BB Cimbri, strada Bezzetti 10, Volta Mantovana, www.bbcimbri.it,
Marika 3341029792, al prezzo di 20 € a notte a persona in camera
doppia uso singola, inclusa una abbondante prima colazione
Vi ringraziamo anticipatamente se darete diffusione attraverso i vostri
canali per la realizzazione del seminario.

Per info: Vincenzo 334 600 5825 - reggioni@alice.it

Modulo d’iscrizione: seminario Ondrej Smaykel 11-12 nov.17
ATTENZIONE: Leggere e accettare le seguenti condizioni prima di inviare questa pagina, quale
accettazione delle condizioni di iscrizione al seminario del 11 e 12 novembre 2017 con Ondrej smaykel c/o
Azzurro laboratorio di consapevolezza a Volta Mantovana , via San Martino 33.
Art.1 - Modalità per l’iscrizione : Risulteranno iscritti solamente coloro che effettueranno il bonifico
bancario di € 215,00, entro la data del 31 ottobre 2017 e invieranno contestualmente il modulo di iscrizione,
sino al raggiungimento del numero massimo di 15 partecipanti ed in ordine cronologico di arrivo.
 bonifico bancario al Banco Popolare di Verona, Agenzia n°16 , sul conto corrente n°
IT37K0503411741000000000370 - causale workshop Ondrej Smaykel 11 e 12 novembre ‘17.
 modulo d’iscrizione con allegato il documento d’identità valido all’indirizzo : reggioni@alice.it
Verrà restituita integralmente la somma versata , entro il 15 novembre 2017 a tutti coloro che non potranno
partecipare per raggiunto limite di partecipazione.
Art. 2 In caso di rinuncia la disdetta di iscrizione dovrà pervenire per iscritto, entro il 31 ottobre 2017 in
questo caso sarà trattenuto dalla quota di iscrizione, € 65,00 per le spese di organizzazione.
In caso di disdetta dal 1 novembre 2017 verrà trattenuta l’intera somma , ovverosia € 215,00.
L’organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di annullare il seminario, a titolo
puramente indicativo e non esaustivo: indisposizione dell’artista, qualora non si raggiungesse il numero
minimo di 7 partecipanti, … In questi casi l’iscrizione verrà interamente rimborsata entro il 15 novembre
2017.
Art. 3 Dichiaro di sollevare l'organizzazione ”, per me, da ogni responsabilità per qualsivoglia danno (anche
causato da terzi), che dovesse derivare alla mia persona, in occasione ed a causa delle attività svolte
all’interno dei giorni relativi al seminario sopra citato.
Art. 4 Di accettare il consenso, ai sensi del Codice sulla privacy, al trattamento dei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 196/2003, per l’utilizzo di immagini fotografiche, su sito Internet o brochure illustrative,
nonché per inoltrare mediante lettere, telefono, invio di posta elettronica, informative dei calendari dei
seminari e delle conferenze, consentendo l’inserimento del mio indirizzo mail nella mailing list.
Art. 5 Di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del
Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti 1,2,3,4 e 5 della presente scrittura.

Nome___________________________

Cognome______________________________________

Residente a ______________________

via___________________________ Prov.____________

E mail __________________________

cellulare_______________________________________

Firma (leggibile) :
Il ______________________________________________________________________
Allegato copia del documento d’identità

