Associazione "Federica Negri"
Arte - Musica - Spettacolo
Casalfiumanese

Anno 2019-2020
Modulo di richiesta di adesione all'Associazione
Il/la sottoscritto/a _________________________________________
(nome allievo)
Nato/a a ______________________ il_________________________
Residente a _____________________in via/piazza_______________
Tel. casa _____________ Cell. ______________ e-mail ______________
Cell. genitori (1) ___________________ (2) _________________
presa visione completa dello Statuto dell'Associazione Culturale denominata Associazione "Federica Negri" - Arte
Musica Spettacolo e condividendone appieno gli scopi e le finalità, chiede al Consiglio Direttivo di entrare a far parte
della suddetta in qualità di socio per l'anno 2019-2020. A tale scopo verserà la quota associativa di € 25 sul C/C
Bancario sotto indicato.

Il sottoscritto chiede inoltre l'iscrizione al corso di:
◊ Basso
◊ Batteria
◊ Canto
◊ Chitarra
◊ Pianoforte
◊ Sax
◊ Violino
◊ .............
per un totale di ore 31 annue, come dettagliato nella descrizione dei corsi.
Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'Associazione può utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta
esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri dell'Associazione stessa. (D.L.vo n. 196/2003)

Casalfiumanese____________ 2019

Firma allievo ___________________

Firma del genitore (in caso di allievi minorenni) _______________________
__________________________________________
PROMEMORIA PER LE FAMIGLIE - DESCRIZIONE DEI CORSI (rette e orari)
1a rata (da versare entro 31 Ottobre 2019) 270,00 + 25 =
2a rata (da versare entro il 28 Febbraio 2020)

295,00 Euro
288,00 Euro

Per chi svolge ½ ora di lezione:
la 1a rata (da versare entro 31 Ottobre 2019) 150,00 + 25 = 175,00 Euro
2a rata (da versare entro il 28 Febbraio 2020)
160,00 Euro
IBAN: IT87Z0854236681052000124015
BCC Ravennate e Imolese, Casalfiumanese
La prima rata copre le prime 15 lezioni, dal 1 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020, nonché la
quota associativa. La seconda rata copre le 16 lezioni dal 27 gennaio 2020 al 31 maggio 2020.
Calendario delle lezioni:
Le lezioni seguono il calendario scolastico, con la chiusura dal 22 dicembre 2019 al 7 gennaio
2020.
GIORNATA E ORARIO DEFINITI CON INSEGNANTE: ......................... alle ore..................
Associazione Culturale Federica Negri - Arte - Musica - Spettacolo - Via A.Costa 27 - Casalfiumanese (BO)
P.IVA 02648111207 - e-mail: ass.federicanegri@gmail.com

