Centro di Attività e Formazione Musicale
Via S. Mercadante, 95 - 74015 Martina Franca (TA) - Tel. 080.4805472
www.mousikecentromusica.it

L’Associazione Musicale Culturale “Mousikè”, sita in Martina Franca (TA) alla Via Mercadante
n. 95 (tel-fax 080/4805472 – 340/2783119, e-mail:mousike2002@alice.it), al solo scopo
di favorire la diffusione della cultura musicale e senza alcuna finalità di lucro,
ORGANIZZA
Un MasterClass con il M° Francesco Salime, da tenersi presso Il Centro “Mousiké” di
Martina Franca (TA), il 9 – 10 e 11 Aprile 2010.
Gli interessati dovranno far pervenire presso la sede dell’Associazione, anche via fax, la
domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta, previa accettazione del presente
REGOLAMENTO
1) Il MasterClass si terrà a Martina Franca (TA) il 9 - 10 e 11 Aprile 2010, all’incirca delle ore
9.30 alle13.30 e dalle ore 15.00 alle 19.30.
2) E’ previsto un numero massimo di partecipanti, al raggiungimento del quale le
iscrizioni saranno chiuse. Non vi sono criteri di preferenza tra le varie domande, se non
quello della priorità di ricezione delle stesse.
3) L’Associazione si riserva il diritto di variare la data e l’orario previsto, ove sia necessario
per esigenze organizzative, dandone avviso ai partecipanti entro il 07/04/2010.
4) Ciascun aderente al MasterClass dovrà corrispondere all’Associazione, in contanti o a
mezzo vaglia postale intestato a: Associazione Culturale “Mousikè” via Mercadante, 95 –
74015 - Martina Franca (TA), la somma complessiva € 150.00. La domanda, unitamente alla
ricevuta di versamento, dovrà essere inviata, anche via fax, entro e non oltre il
31/03/2010.
5) La mancata frequenza del MasterClass, per qualsiasi motivo, da parte dei corsisti, non
darà diritto alla restituzione, neppure parziale, delle somme versate. Tanto anche nell’ipotesi
di variazione, da parte dell’organizzazione, delle date indicate per il MasterClass.
6) Qualora il MasterClass non dovesse più tenersi per cause addebitabili all’organizzazione,
saranno tempestivamente restituite a ciascun aderente le somme versate,senza interessi e/o
oneri accessori.
7) Alla fine del MasterClass sarà rilasciato un attestato di frequenza.
8) Ai fini della L.675/96 e seg., l'aderente autorizza espressamente l'associazione al
trattamento dei propri dati personali; la autorizza altresì a comunicargli, con i mezzi che
riterrà più opportuni eventuali ulteriori iniziative e/o manifestazioni culturali e dichiara di
essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi verranno
trattati mediante strumenti materiali, informatici e telematici, con logiche strettamente
collegate alle finalità di cui al presente regolamento.
9) Per qualsiasi controversia comunque connessa al presente regolamento, sarà
territorialmente competente il Foro di Taranto, Sezione Distaccata di Martina Franca.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………… nato/a il …………..…… a ..………………………………
residente in .……………….…………..………. provincia (...…) via…………………….…………………. n°………….
C.F………………………………………….…………..… tel…………………………… cell………………………………………...….
titolo di studio .………………………………………………………………………………………………….……………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
Di essere ammesso al MasterClass di Sassofono con il M° Francesco Salime
Dichiara di aver letto il regolamento di cui innanzi e di accettarlo in ogni sua parte
*Firma …………………..………………………………………………
Per accettazione espressa delle clausole di cui ai punti 3), 5), e 9) e per il consenso al
trattamento dei dati personali di cui al n. 8).
*Firma …………………….……………………………………………
Allega:
□ ricevuta di versamento di € 150.00
* Per i minori degli anni 18 è richiesta la sottoscrizione di un genitore o di chi ne fa
le veci.

