Associazione Artistica Culturale “LEONARDO” - Via G. di Gherardo, 8/b – 59100 Prato
Tel. 0574 /607019 – e-mail: scuolaleonardo@libero.it
Il sottoscritto/a
Cognome…………………………………….…….Nome……………………..…………………….
Residente a………………………………cap…………., via …………………………….n°………
Tel……………………………………..…..Cell……………………….……………………..………
e-mail………………………………………………………………………………………………….
Chiede: □ di essere ammesso tra i soci della Associazione Artistica Culturale “LEONARDO”
□ essendo già socio, di rinnovare la tessera n. ..…….….. per l’anno sociale 2016-2017
□ di frequentare i seguenti corsi riservati ai soli soci dell’Associazione stessa:
Corso
Docente
Giorno e orario
Disegno e pittura
Vasco Romiti
Martedì 09,30 – 11,30
Disegno e pittura
Vasco Romiti
Lunedì
20,30 – 22,30
Disegno e pittura
Tiziano Cherubini
Mercoledì 20,30 – 22,30
Corso d’arte per bambini
Lavinia Bellucci
Lunedì
17,00 – 19,00
Tecniche miste
Tiziano Cherubini
Giovedì 17,00 – 19,00
Fumetto
Cavicchi Gianluca
Giovedì 20,30 – 22,30
Acquerello
Mercoledì 20,30 – 22,30
Serigrafia artistica
Gustavo Maestre
Giovedì 20,30 – 22,30
Ceramica/Scultura
Gerardo Gelardi
Giovedì 20,30 – 22,30
Arti Decorative
Sandra Puccianti
Giovedì 20,30 – 22,30
Grafica d’incisione
Mario Martelli
Martedì 16,30 – 18,30
Per ragioni amministrative, non sono ammesse deroghe alla durata dei corsi e le quote
associative vanno comunque versate per l’intero corso.
Il Consiglio direttivo si riserva, comunque, di valutare di volta in volta eventuali richieste dei soci.
Costi - Tessera associativa: €. 20,00
- versamento in Unica soluzione €…………………. entro e non oltre una settimana dall’iscrizione.
- versamento in Due soluzioni €……………….… la prima entro e non oltre una settimana
dall’iscrizione e la seconda entro e non oltre il 10 febbraio 2017.
- versamento Mensile
€……………….… la prima entro e non oltre una settimana
dall’iscrizione e le successive entro e non oltre la prima settimana di ogni mese.
Il sottoscritto,dichiara di condividere i principi sanciti dallo statuto dell’Associazione del quale
dichiara di averne preso visione.
Dichiara di essere a conoscenza che i dati sopra indicati, saranno trattati sia su supporto cartaceo
che su supporto informatico per le sole finalità amministrative e di elaborazione e proposta, tramite
l’invio di e-mail informative, SMS e nei locali dell’Associazione di iniziative, convocazioni a
riunioni ed informazioni ai soci nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 196/2003
A tal fine dichiara
 Di dare il proprio consenso
 Di negare il proprio consenso
al trattamento dei propri dati personali per le finalità su esposte.
Prato…………………………………..

Firma (per i minori un genitore)

Ricevuta n. …………
Accettazione della domanda di Socio …………………….
Verbale del Consiglio Direttivo del ……………..…………… Tessera n. ………………………

