As s o c i a z i o n e

Cu l t u r a l e

f a n t a s i Ar t e
organizza

TAYOCA - Junior
per Bambini/e dai 7 anni….
Condotto da Paola Beschin

Per bambini e bambine dai 7 anni …
Giovedi dalle 17.30 -18.30
Possibilità di partecipazione ad incontro GRATUITO DI PROVA
Luogo: Sede di Arcole Via Ruffo 26 (VR)

Costo di UN CORSO di 10 incontri € 130,00

ISCRIVITI… Ti aspettiamo!
Tel. 347 1210043 - 338 2423613 –
paola.beschin@gmail.com;
;info@fantasiarte.it ;

www.fantasiarte.it
Instagramm: tayocaexperience; tayocafashiononline

Calendario CORSI:
1° GIOVEDI 22 settembre – 24 novembre 2022
2° GIOVEDI 01dicembre/22dicembre2021+12gennaio/02 marzo2022 (no 27/02)
3° GIOVEDI 09marzo – 18maggio 2023 (no 06/04)
4° (Estivo 2023) DATE A DESTINARSI IN ACCORDO CON LA DOCENTE

Regolamento:





Per partecipare alle attività dell’associazione culturale fantasiArte è necessario aderire alle
attività presenti sul sito WWW.FANTASIARTE;
Per ADERIRE AI CORSI è necessario compilare il modulo di adesione a: SCUOLA DISEGNO
PITTURA - ILLUSTRAZIONE caricato sul sito, cliccando sopra al volantino dello stage. Oppure
presente nelle sedi fantasiarte.
PAGAMENTO un CORSO: € 130,00 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE.

Modalità di pagamento previa ISCRIZIONE:
versamento CONTANTI presso la SEDE






Non è possibile far entrare in sede o far partecipare alle attività persone non ISCRITTE ALLE
ATTIVITA’;
Hai sempre diritto ad una prova gratuita
Non sono ammessi animali presso le sedi fantasiarte.
Tutte le ATTIVIITA’ fantasiarte sottoforma di CORSI/stage vengono PAGATI A PACCHETTO e
NON VENGONO SCALATE LE ASSENZE maturate all’ interno del corso stesso: è possibile
recuperare le assenze maturate soltanto nel periodo all’interno del corso stesso;

 In questo PERIODO Covid-19 si avvisa che per le eventuali chiusure forzate
verranno recuperate tutte le lezioni e nessuno perderà le quote di adesione
versate.
 IL PAGAMENTO dei CORSI deve avvenire entro e NON OLTRE la SECONDA LEZIONE
di ciascun corso!







Ogni assenza dell’ insegnante verrà invece recuperata;
Gli strumenti in usufrutto ai CORSISTI (materiale vario) restano comunque di proprietà
dell’associazione e vengono utilizzati ESCLUSIVAMENTE all’interno di essa; Non è possibile
portare presso il proprio domicilio materiale dell’associazione!
L’associazione NON ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA’ SUI BENI lasciati presso le proprie
sedi;
Tutte le ATTIVITA’ ASSOCIATIVE sono esposte in BACHECA e sono tipografate in APPOSITI
VOLANTINI (Volantino generale + volantini specifici)
Ogni comunicazione e attività sono esposte nelle sedi , nel sito www.fantasiarte.it e su
facebook : fantasiarte – mostra illustrazione fantasiarte

As s o c i a z i o n e

Cu l t u r a l e

f a n t a s i Ar t e
Via G. Oberdan 50 San Bonifacio (VR) - Via Ruffo 26 Arcole (VR)

Tel. 338 2423613 - 3891449559
info@fantasiarte.it ; antonella@fantasiarte.it

www.fantasiarte.it
Facebook: fantasiarte

MODULO ISCRIZIONE
TAYOCA jUNIOR
Dati BAMBINO/A

Il sottoscritto/a ……………………………………………………… genitore di:
……………………………………………………………………….
Nato a …………………………………………………… Il ……………………
E residente a ……………………………………prov……… c.a.p. …………...
In Via…………………………………………………….. N. …………..
tel. ………………………...............................................................
……………………………………………………………………………
Mail :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
PARTECIPA

A TAYOCA junior
Data …………………………………

Firma …………………………………………………..

Il/La sottoscritto/a autorizza, inoltre, l’Associazione ai sensi dell’Art. 11 della legge n. 675-676 del 31/12/96 ad utilizzare e gestire,
per i suoi fini statutari, il proprio nominativo e i propri dati, inseriti nella propria scheda personale.

