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Progetto danza per tutti 
DanceAbility®	  

L’ARTE DI ESSERE INSIEME nella DANZA	  
Workshop condotto da Laura Banfi 

 15 - 16  ottobre 2016 – Supercinema di Tuscania	  
 

Promosso da Associazione Kinesfera e Leben nuova	  
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi al workshop, completare questo modulo e cortesemente inviarlo a info@kinesfera.it 
assieme alla ricevuta del versamento bancario.  	  
Nome e Cognome  

Indirizzo 

Codice Postale  Città Paese 

Tel. fisso  Cell Fax 

Email                                                                                          Web site 

Professione/Occupazione 

Codice Fiscale:  
      

	  
Luogo 	   Data	    Quota partecipazione	  

 Tuscania 15 - 16 ottobre, 2016	    € 60 + quota associativa* 

Costo totale   € 75 

Acconto versato  

Saldo dovuto  
* La quota associativa annuale di socio ordinario è di €15	  
 
Riduzione del 25% della quota di partecipazione per gruppi, particolari realtà e chi si iscrive 
entro il 30 settembre 

COME ISCRIVERSI	  
 
Contattare l’Ass. KINESFERA a info@kinesfera.it per comunicare l’intenzione di frequentare il 
workshop. 	  
 
Una volta ricevuta la risposta: 
1. Versare la caparra di € 40,00, o l’intera quota, per il workshop che si vuole frequentare. 
2. Completare l’iscrizione inviando via email il modulo d’iscrizione completato e la ricevuta 

dell’avvenuto pagamento. 
 
Il saldo sarà effettuato il primo giorno del workshop. In caso di rinuncia la caparra sarà 
trattenuta. 
 
Coordinate bancarie per il bonifico: 	  
Associazione di promozione culturale e sociale KINESFERA 	  
Banca di Credito Cooperativo di Roma  - Ag 160	  
IBAN: IT30 J083 2773 3000 0000 0000 668 
BIC: ROMAITRRXXX	  
Si prega di indicare nella causale del versamento il proprio nome e cognome.	  
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