
 

Scheda di pre-iscrizione al Master Biennale in comunicazione e arte 

o interesse ai singoli moduli 
 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________ 

 

Residente in Via ______________________________________________________ n°__________ 

 

Cap_____________________ Località______________________________ Provincia___________ 

 

Tel._________________________________ Cell. _______________________________________ 

 

Nato a: __________________________ Provincia __________________ il ___________________ 

 

Posta elettronica  (e-mail)___________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

 

Professione________________________________________________________________________ 

 

Sono interessato al: 

 

Master Biennale in Comunicazione e Arte  

il corso è articolato in 8 week-end per un totale di 128 ore di cui si aggiungono 8 ore di 

supervisione 1000,00 € (materiali artistici compresi) accreditato 80 C.A.P da S.I.Co società 

Italiana di counseling 
Pagamento da versare acconto di 250 € a Dicembre 2019 e successive 3 rate da 250 € mediante Bonifico 

postale IT41F0760111800001034739480 intestato a katia Dal Molin causale Master in Comunicazione e 

Arte 

 

Sono interessato al/ai singolo/i moduli: 

 

Modulo 1  Creati Creativi  Modulo 2  Immaginati  Modulo 3  Mi disegno 

 

Modulo 4 S-mascherarsi  Modulo 5  Danzare con cura Modulo 6  Il teatro interiore 

 

Modulo 7  I colori splendore Modulo 8  Incontrarti  Supervisione  Allo specchio 
 

è possibile frequentare i singoli moduli mensili 180,00 €  (materiali artistici compresi) 

Per interesse a due o più week-end, è possibile creare un pacchetto personalizzato  
Pagamento da versare mediante Bonifico postale IT41F0760111800001034739480 intestato a katia Dal 

Molin causale Master in Comunicazione e Arte oppure direttamente il giorno di inizio week-end 

formativo 

 

20 € spese di segreteria vanno versate direttamente il giorno di inizio master o singolo week-end in 

unica soluzione. 

 

1. La sottoscrizione alla presente domanda non comporta, l'obbligo di versare la quota del 

corso/workshop richiesto e Associazione Sottotitolo confermerà la prenotazione del posto solo dopo aver 

ricevuto l'acconto richiesto tramite bonifico nel mese di dicembre 2019. Il presente modulo quindi è da 

intendersi solo come richiesta di pre-iscrizione. 

 

2. Le iscrizioni di qualsiasi corso/workshop saranno ufficialmente chiuse al momento in cui sarà 

raggiunto il numero massimo di iscritti previsti confermati tramite pre-iscrizione. 



Per dare la possibilità a tutti di garantire il posto prenotato la presente Richiesta di Iscrizione, una volta da 

noi ricevuta, AVRÀ UNA VALIDITÀ LIMITATA AI GIORNI SEGNALATI NELLA MAIL DI 

RISPOSTA DOPODICHÈ SARÀ SOSPESA. Per evitare quindi di perdere il posto prenotato 

consigliamo di inviarci copia della contabile del bonifico entro il mese di dicembre 2019 o contattarci 

entro la data di validità. 

 

3. Prima della partenza e durante i corsi, le lezioni potrebbero subire delle modifiche nella 

programmazione per motivi organizzativi. In tali casi Associazione Sottotitolo si adopererà nel non 

alterare la qualità del corso stesso. 

 

4. La conferma della partenza del corso/workshop sarà comunicata via mail entro fine novembre 2019 o 

non appena si raggiungerà il numero minimo o massimo di partecipanti. 

 

6. In caso di rinuncia al corso/workshop prima della partenza, Associazione Sottotitolo non è tenuta alla 

restituzione dell'acconto in quanto è da intendersi come impegno da parte del richiedente a partecipare e 

come caparra per bloccare il posto richiesto al momento dell'iscrizione. In ogni caso qualsiasi tipo di 

rimborso si può richiedere solo in caso di annullamento del corso o di una parte di esso. 

  

 

L’uso dei miei dati personali sono conformi ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto consento al loro trattamento da parte della 

Associazione ricreativa e culturale “Sottotitolo” degli Enti, Istituti Didattici e Associazioni che 

collaborano con l’Associazione ricreativa e culturale “Sottotitolo” per il conseguimento degli scopi 

statutari. 

 

Autorizzo l’invio di comunicazioni tramite lettera e/o sistemi elettronici.    SI   NO 

Associazione ricreativa e culturale “Sottotitolo” si impegna, in osservanza della legge, a tenere riservato 

ogni dato o informazione fornita. 

 
 

___________________  ___________________   ______________________________________ 

 Data                Località             Firma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO (estratto) 
Articolo 1  
E’ costituita l’Associazione Ricreativa e Culturale denominata “SOTTOTITOLO” con sede in Via Grumetto n.23 in Schio (VI) 36015, con durata illimitata; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme 

di legge in materia. L’Associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell’animazione, della 

comunicazione e dell’arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d’attività su tutto il 

territorio nazionale, porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni delle arti, un sollievo al proprio disagio.  

Articolo 2 
L’Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se 

promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e 

perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia, cortometraggi, video ed animazione, promuovere corsi ed iniziative mirati al benessere psicofisico nei suoi aspetti sia 

preventivi che di energia complessiva. 

L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, 

materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soc i. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà 

assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione.  

 
 

Associazione ricreativa e culturale “Sottotitolo” 

Via Grumetto, 23 - 36015  Schio (Vi)  

C.F.  94018080245 

e.mail. infosottotitolo@gmail.com   
 

 

mailto:infosottotitolo@gmail.com


 

 


