MODULO ISCRIZIONE CORSO DI CETRA
DESIDERO ISCRIVERMI AL CORSO DI CETRA CHE SI TERRA’ A …………………………………………………………
PRESSO………………………………………………………………..DAL …………………… AL ………………………….
NOME………………………… COGNOME…………………………………… VIA…………………………………. N….
CAP…………. CITTA’………………………………………………… PR. …… TELEFONO ……. / ………………........
CELL. ……….. / ……………………

FAX ……… / …………………… E-MAIL ………………………………………….

CONGREGAZIONE/DIOCESI ……………………………………..... LAICA/O
POSSIEDO LA CETRA SI

NO

RELIGIOSA/O

SACERDOTE

TIPO DI STRUMENTO ……… LUOGO DI ACQUISTO ……………………….

HO GIA’ FREQUENTATO ALTRI CORSI DI CETRA ………………………………………………………..........................
UTILIZZERO’ LA CETRA PER …………………………………………………………………………………………………….
IL MIO GRADO DI APPRENDIMENTO DELLA CETRA E’ ……………………………………………………………………
SONO VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO “PSALLITE SAPIENTER” …………………………………………........
QUESTA È LA MIA FORMAZIONE MUSICALE
-

LETTURA IN CHIAVE DI VIOLINO
LETTURA IN CHIAVE DI BASSO
SOLFEGGIO RITMICO
TEORIA DELLE TONALITA’
ARMONIA

(sottolineare le competenze già acquisite – COMPILARE TUTTE LE VOCI)

sconosciuta
sconosciuta
sconosciuta
nessuna conoscenza
nessuna conoscenza

lenta
lenta
lenta

media
media
media
media
media

rapida
rapida
rapida
buona
buona



Ho visitato il sito www.ilmondodellacetra.it

SI

NO



Mi interesserebbe frequentare un Corso di II livello di perfezionamento

SI

NO



Desidero iscrivermi alla newsletter del Mondo della Cetra

SI

NO

NOLEGGIO STRUMENTO

Il noleggio dello strumento e degli accessori (leggio, chiave e accordatore elettronico) è gratuito. Il
materiale da me usato sarà restituito integro e in buono stato di conservazione al termine del corso. In
caso di danneggiamento e/o smarrimento mi impegno a sostenere i costi della riparazione/sostituzione.
QUOTA DI ISCRIZIONE e QUOTA DI PARTECIPAZIONE (associazione)

All’atto della consegna di questo modulo d’iscrizione al corso, che ho compilato in tutte le sue parti, mi
impegno a versare la somma di € 30,00 come quota di iscrizione, rimborsabile unicamente in caso di
annullamento del corso da parte del Mondo della Cetra. Allego ricevuta del versamento indicando
nella causale del pagamento: cognome e nome dell’allieva/o e sede del corso. Verso la quota di
iscrizione sulle seguenti coordinate bancarie/postali:
Coordinate bancarie: Intestatario: SYNESIO – LA TENDA DELLE IDEE - IBAN: IT39B0760101600000098439912
oppure Conto Corrente Postale: n. 98439912 intestato a SYNESIO – LA TENDA DELLE IDEE
Mi impegno altresì a versare con le stesse modalità la QUOTA DI PARTECIPAZIONE (€ 260) ENTRO E NON
OLTRE 10 GIORNI DALL’INIZIO DEL CORSO e ad inviare copia del versamento al fax 02.700422761 o via
email a info@ilmondodellacetra.it. In caso di mancato versamento della quota di partecipazione (€ 260)
sono consapevole che la quota di iscrizione (€ 30) mi sarà trattenuta e l’iscrizione annullata. Sono stato
informato infine che nessun rimborso è previsto qualora versi regolarmente la quota di partecipazione (€
260) e poi decida di non partecipare al corso o mi ritiri prima del suo termine.
Letto, confermato e sottoscritto
DATA ……………………………………

FIRMA ………………………………………………………….…

Autorizzo al trattamento dei dati sensibili ai sensi del T.U. del Dlg 196/2003
SPEDIRE AL NUMERO DI FAX

02-700.422.761

