
                                                        Associazione Culturale L’Elice  

Sede legale   C.da Pozziglio,35 0028 Subiaco – Rm  tel.  333/4621449  Cod.F – P. IVA   05924651002  

 

   

 

 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………… nato a …………………………… Prov………. 

il ………………………. residente a ………………………………….  Prov. ……  CAP …………. 

Via ……………………………………………………………………………………… n° ………… 

Tel..………………………………………..  e-mail …………………………………………………. 

 
chiede l’iscrizione al seguente corso (barrare la casella del corso/i prescelto/i): 

 

 19 luglio LA CARTA A TRE DIMENSIONI: IL POP UP 
con V. Gasparrini e S. Doccioli • Durata: 3 ore  
Costo € …….      Acconto €  

 

26 luglio                           
18 settembre  
27 settembre                                 
04 ottobre 

TECNICHE D’INCISIONE:                                                           
1° incontro LA PUNTASECCA 

con V. Gasparrini • 4 appuntamenti di 4 ore  
 Costo € …….      Acconto € 

2° incontro L’ACQUATINTA 

3° incontro LA CERA MOLLE 

4° incontro LA XILOGRAFIA 

 01-02 agosto LA CARTA E LE TECNICHE CREATIVE 
con il maestro Sandro Tiberi • Durata complessiva: 8 ore 
(corso articolato in due giorni)                                 
Costo € …….      Acconto € 

 02 agosto STAMPA A CARATTERI MOBILI 
con Better Press Lab • Durata: 8 ore                     
 Costo € …….      Acconto € 

 07 agosto  IL RITRATTO A GRAFITE: L’OCCHIO 
con M. Orlandi • Durata: 5 ore                           
Costo € …….      Acconto € 

 
08 agosto                 
26 settembre 

RILEGARE CON ARTE 
con C. Viggiano • Durata: 5 ore  (il corso è articolato in un 
unico giorno e sarà replicato il 26 settembre)  
 Costo € …….      Acconto € 

 
22 agosto                 
19 settembre 

ORA ET LABORA  
con C. Viggiano • Durata: 5 ore  (il corso è articolato in un 
unico giorno e sarà replicato il 19 settembre)  
Costo € …….      Acconto € 

 29-30 agosto IL RESPIRO CREATIVO 
con M. Orlandi • Durata: 8 ore (corso articolato in due giorni)  
Costo € …….      Acconto € 

      
Allega al presente modulo copia del documento di identità e copia della ricevuta di versamento  

della quota d’acconto richiesta da versare tramite bonifico bancario intestato a: 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE L’ELICE     • Codice IBAN  IT 78 J 02008 39440 000101951760 
 
Luogo …………………………………  Data ……………………… 

                                                                                                                                       Firma 
 

                            ……………………………… 
 
 (*) l’acconto versato verrà fatturato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto. Saldo prima 

dell’inizio del corso. Il costo indicato comprende l’ iva 22% e tutti i materiali che saranno utilizzati durante il corso. 

Se il numero di partecipanti minimo non verrà raggiunto la quota versata sarà rimborsata con bonifico bancario.  

Indicare di seguito le proprie coordinate bancarie per l’eventuale rimborso: 

 

intestatario del conto ---------------------------------------- codice IBAN ………………………………. 
(**) Dopo l’emissione della fattura, la quota versata non sarà in alcun modo rimborsata. 

Il modulo di iscrizione deve essere inviato per posta o per e mail a info@ilborgodeicartai.it 

ASSOCIAZIONE  CULTURALE 

                  “L’ELICE” 
  

    

MODULO DI ISCRIZIONE  


