
Modulo di iscrizione

Teoria e pratica di lavoro sul set
Lavorare con l'inquadratura, la luce, la scena

Come iscriversi:
Per l'iscrizione basta un acconto pari ad almeno il 50% dell'importo della quota.

Se ti trovi a Roma, puoi portare il modulo e l'acconto direttamente ad artedattore, informandoti su 
quando sarà il prossimo appuntamento (contattaci per prendere appuntamento!)

Se ti è impossibile passare a trovarci, puoi stampare il modulo, compilarlo ed inviarlo via mail ad 
artedattore (info@artedattore.it). Puoi anche inviare direttamente le informazioni richieste. 

Al modulo o alle informazioni dovrai allegare anche una scansione o foto della ricevuta dell'avvenuto 
pagamento dell'acconto e del tesserino universitario se hai pagato la quota studente come tale.

Se non paghi il costo per intero, potrai saldare il resto direttamente prima del workshop.

Costo del workshop:

Entro la mezzanotte del 18 Aprile 2014: 180 euro, 160 per studenti liceali/universitari.
Dal 18 al 25 Aprile 2014: 200 euro, 180 per studenti liceali/universitari.

A chi effettuare il pagamento:

Direttamente ad artedattore: 
contatta artedattore, nel modo in cui preferisci, per sapere quando sarà presente in teatro l'amministrazio-
ne. Potrai passare e consegnare il tutto direttamente.

Tramite bonifico:
Il bonifico va effettuato all'Associazione culturale Agorà 80, IBAN IT93L0521603203000000002706, caus-
ale “Workshop artedattore lavoro sul set” ed eventualmente il nome del partecipante, se diverso da quello 
di chi effettua il bonifico.

Parte da compilare

Nome ___________________________________________

Cognome ___________________________________________

e-mail ___________________________________________

Telefono ___________________________________________
(fisso o mobile)

Esperienza nel campo della recitazione: __________________
(indica mesi/anni o “nessuna”)

Inviando il modulo o i dati, autorizzo artedattore (e l'associazione “Agorà 80”) al trat-
tamento dei miei dati esclusivamente per l'iscrizione al workshop in oggetto.

Data, luogo e firma ____________________________________
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