CASA CONSOLE POSCHIAVO – CORSI DI PITTURA 2019
Informazioni e condizioni di partecipazione
Iscrizioni
Museo d’arte Casa Console Poschiavo
Via da Mezz 41 – CH 7742 Poschiavo
E-Mail: info@museocasaconsole.ch
Tel. 0041 (0)81 844 00 40
Persona di contatto: signora Annelies Stöckli
Qualora il corso fosse già completo, vi iscriviamo su richiesta nella lista d‘attesa.
Costo del corso, anticipo, conferma d‘iscrizione
Al momento dell’annuncio è richiesto un anticipo di CHF 200.00. Dopo l’entrata dell’importo dell’anticipo sul nostro
conto bancario vi sarà inviata la conferma dell’iscrizione. Da questo momento in poi l’iscrizione è valida e impegnativa; in
particolare la persona iscritta riconosce senza riserve il contenuto del presente foglio informativo. L’importo rimanente del costo
del corso può essere versato prima dell’inizio dello stesso tramite banca, oppure in contanti direttamente alla cassa del museo il
primo giorno del corso. Il costo del corso è inteso per la frequenza dell'intera durata dello stesso. L'inizio ritardato o
l'interruzione anticipata del corso da parte della/del partecipante non danno diritto a rimborsi parziali del costo del corso. Le
carte di credito non sono accettate.
Relazione bancaria
Banca Cantonale Grigione (70-216-5), CK 390.056.800, clearing 774 - IBAN: CH81 0077 4110 3900 5680 0 BIC/SWIFT
GRKBCH 2270A
Importante: I costi della transazione bancaria effettuati dall’estero sono a carico del mittente.
Rinuncia alla partecipazione
Fino a quattro settimane prima dell’inizio del corso vi rimborsiamo la tassa d’iscrizione, dedotto un importo di CHF 30.00 per
spese amministrative. Se la rinuncia avviene da 20 a 8 giorni prima dell’inizio del corso, sarà trattenuto il 50% della tassa
d’iscrizione. Se la rinuncia avviene meno di 7 giorni prima dell’inizio del corso, l’intero importo della tassa d’iscrizione sarà
devoluto alla Fondazione (a meno che non provvediate alla ricerca di una/un sostituta/o subentrante).
Numero minimo di partecipanti
Il numero minimo di partecipanti è fissato a otto persone.
Annullamento del corso
Contiamo sulla vostra comprensione nel caso in cui un corso dovesse essere annullato per ragioni di forza maggiore (p.es. per
indisponibilità dell’insegnante o insufficiente numero di partecipanti). Se il corso venisse annullato (al più tardi due settimane
prima dell’inizio previsto), vi sarà rimborsato l’intero importo da voi versato. Non sono riconosciute altre pretese.
Attenzione: comunicazioni importanti a corta scadenza saranno inviate per e-mail!
Certificato di partecipazione
A tutte le persone che frequentano il corso completo sarà consegnato un certificato di partecipazione.
Protezione dei dati
I dati messi a nostra disposizione saranno memorizzati nel nostro sistema EED e trattati con assoluta riservatezza.
Alloggio
Cercate un alloggio? Valposchiavo Turismo (+41 (0)81 839 00 60 / info@valposchiavo.ch) vi informa volentieri sulla varie
offerte; altre informazioni sono disponibili sul sito web www.valposchiavo.ch.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Casa Console Poschiavo – Iscrizione ai corsi di pittura 2019
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N. del corso

_____________________________

con

_______________________________________________________

Cognome

_____________________________________________________________________________________________

Nome

_____________________________________________________________________________________________

Indirizzo

_____________________________________________________________________________________________

NPA

_____________________________

Domicilio

_________________________________________________

Telefono

_____________________________

E-mail

_________________________________________________

Accetto le condizioni d’iscrizioni di cui sopra. L'indirizzo e-mail serve per comunicazioni importanti a corta scadenza!
Luogo e data

_____________________________

Firma

_________________________________________________

