Artistica Bottega Studio D’Arte
Di Carmelo Fabio D’Antoni
I miei corsi sono rivolti a persone di ogni età con qualsiasi livello di conoscenza e abilità in
materia di disegno e pittura.
È possibile iscriversi durante l'anno a seconda delle esigenze personali in quanto si tratta di
corsi individuali, con possibilità di percorsi personalizzati su richiesta.
Verrà fatto un esame di ingresso, per indirizzare al meglio lo studio di approfondimento.
Tecniche insegnate:
Disegno dal Vero
Progettazione
Pittura a Olio
Pittura Acrilica
Pittura Antica
Le lezioni si svolgono sia in studio che all'aperto, per dar modo di lavorare su soggetti di natura
diversa.
Si rilascerà attestato di frequenza alla ne del corso.
Orario dei corsi: - 15.00 - 19.00

Costo corso individuale :
4 ORE SETTIMANALI X 4 SETTIMANE PER UN TOTALE DI 16 ORE MENSILI = 1000.00 EURO
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ONLINE : 2 ORE A SETTIMANA COSTO = 50 EURO L’ORA

Prenotazioni e pagamento
Le iscrizioni ai corsi possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno.
Le prenotazioni ai corsi devono essere effettuate tramite email almeno 15 giorni prima dell'inizio
del corso tramite compilazione del modulo allegato.
1) Si richiede inoltre: una copia del documento d’identità
2) Pagamento anticipato del costo del corso da effettuarsi tramite boni co bancario
3) Si prega inoltre di prendere visione del regolamento dello Studio D’arte .
4) È prevista una tessera associativa rinnovabile annualmente ( anno solare ) al momento
dell'iscrizione del costo di 100.00 Euro annui.
Il pagamento della quota del corso può essere effettuato tramite:
Boni co bancario indirizzato a:

CARMELO FABIO D'ANTONI
Causale: Corso D’Arte

UNICREDIT BANCA
Filiale V.LE ALCIDE DE GASPERI, 89 - MASCALUCIA CT
Tel. 0959521306
NEW SWIFT BIC CODE:
UNCRITM1797
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IBAN: IT 79 I 02008 84290 000104333839

Regolamento
•

Agli artisti studenti che non si presenteranno ai corsi per ragioni personali e senza darne
preavviso non verrà riconosciuto alcun rimborso per l'importo versato per la prenotazione
degli stessi.

•

Le lezioni perse non possono essere recuperate.

•

Lo Studio D’arte non è responsabile per danni, perdite o lesioni causati agli studenti per
qualsiasi motivo e in qualsiasi modo.

•

Gli artisti studenti sono responsabili per i danni da loro causati alla proprietà dello Studio
D’Arte durante i corsi. Per ogni danno arrecato gli artisti studenti si impegnano a ripagare
il danno.

•

Gli artisti studenti che iniziano in ritardo il corso prescelto o che lo interrompono in
anticipo non hanno diritto ad alcun rimborso ne al rilascio dell’attestato di frequenza.

•

Le spese riguardanti i boni ci bancari sono da considerarsi a carico degli artisti studenti.

•

Le spese riguardanti materiale di belle arti sono considerati a carico degli artisti studenti.

•

Inviando la propria domanda d'iscrizione lo l’artista studente s'impegna a rispettare il
regolamento dello Studio D’arte .

•

Gli artisti studenti si impegnano a tenere un’abbigliamento e un comportamento
consono.

•

E’ obbligatorio per accedere ai corsi l’iscrizione al M.A.S. Movimento Artistico Stilnovista

•

Qualsiasi disputa legale sarà di competenza del tribunale di Catania
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NB.
Tutte le quote devono essere pagate anticipatamente.
Ogni spesa extra resta a carico dell’artista studente.

Modulo Richiesta Iscrizione al M.A.S.
MOVIMENTO ARTISTICO STILNOVISTA

DICHIARO:

• di chiedere l'iscrizione al M.A.S. MOVIMENTO ARTISTICO STILNOVISTA
• di approvare e accettare incondizionatamente tutte le regole
• di versare la quota associativa di 100.00 €
• Allego fotocopia del documento di identità in corso di validità
• che i dati sotto esposti sono veritieri:
Nome e Cognome _________________________________________________________________
nata/o a __________________________________________________il ___/________/________
Indirizzo completo (citt ) _____________________________________ _________(cap)________
(via)____________________________________________________________________________
Telefono Personale ______________________
Email______________________@_________________________www._____________________
Professione _____________________________________
Nota informativa ai sensi di legge 31 dicembre 1996 n. 675.
Il M.A.S. MOVIMENTO ARTISTICO STILNOVISTA tratter i dati inseriti nel presente modulo per
l’aggiornamento del Libro SOCI CORSISTI e per tutti i processi necessari al corretto andamento
della gestione del CORSO. In qualsiasi momento Lei potr chiedere la modi ca, la correzione o
la cancellazione dei dati scrivendo a email: artisticabottega@gmail.com.
I corsisti si impegnano altresì a informare tempestivamente qualsiasi modi ca sui dati personali.
Si impegnano a partecipare alle attività proposte.
Inviare il modulo compilato in tutte le sue parti e copia del boni co a :
artisticabottega@gmail.com
Data
_____________________________
ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del
presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalit e nei limiti di cui
all’informativa al- legata.
Letto, confermato e sottoscritto

Firma
________________________________________________
www.maestrodantoniarte.com
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Artistica Bottega Studio D’Arte – Contea del Caravaggio MUSEUM
Via Rimini 1 – SAN GIOVANNI La Punta -95037 – Catania – Sicilia – Italia
Tel . +39 3896154200 conteacaravaggio@gmail.com artisticabottega@gmail.com

