
Scheda di iscrizione/Enrolment form       da inviare a: infodalcroze@gmail.com 

Nome/Name....................................................................................... 

Cognome/Surname.............................................................................. 

Via/Address................................................ Città/City...........................CAP/Postal code........................... 

Tel/Phone....................................... E-mail..................................................................................................  

Professione/profession................................................................................................................................ 

- Hai seguito altri corsi sul metodo Dalcroze?/Have you followed other courses within Dalcroze 

method? ................................ Se si, per quante ore e con quale docente/With whom and for how 

many hours? 

................................................................................................................................................................

............  

- Suoni uno strumento? Quale?/Do you play any instrument? Which? 

................................................................................................................................................................ 

- Se possibile portalo con te/If you can, bring it with you. ………… 

- Come sei venuto/a a conoscenza del corso?/How did you get to know about the course in 

Italy?.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

*Si consiglia un abbigliamento consono al movimento e calzini antiscivolo. Al termine del Corso verrà 

rilasciato l'attestato di partecipazione. Per info: elunghi@teletu.it      infodalcroze@gmail.com     -     

www.dalcroze.it    

*We recommend a clothing suitable for movement and anti-slip socks. A certificate will be released. Info: 

elunghi@teletu.it     infodalcroze@gmail.com     -    www.dalcroze.it  

VERSAMENTO ACCONTO: 

ATTENZIONE! Entro il 31 MAGGIO in ‘EARLY BIRD’– promozione: corso a 290,00 euro anziché 

340,00 euro! Per iscriversi versare un acconto di € 150,00 sul conto intestato all’Associazione 

Italiana Jaques-Dalcroze - IBAN IT83Q0306903256100000000891 Codice BIC/Swift CITITM1147, 

per completare l’iscrizione in early bird versare entro il 20 luglio 140,00 + 25,00 quota associativa 

(se dovuta) sullo stesso c/c. 

INFO GENERALI sul corso 

Il corso ha inizio il 27 agosto alle 15.30 e si conclude il 31 agosto con il pranzo. La quota per il corso è € 340,00 + € 25,00 di quota associativa 2019 (se 

dovuta). Early bird: € 290,00 + € 25,00 di quota associativa 2019 per chi si iscrive entro il 31 maggio. La quota comprende: 24 ore di laboratori e la 

partecipazione agli eventi serali, fra cui Serata Performance Dalcroze. Saranno effettuate sia lezioni a gruppi unificati che a gruppi suddivisi. Per 

iscriversi versare un acconto di € 150,00 sul conto intestato all’Associazione Italiana Jaques-Dalcroze - IBAN IT83Q0306903256100000000891 Codice 

BIC/Swift CITITM1147 entro il 20 luglio 2019 (per gli Early bird entro il 31 maggio 2019).  

Compilare e inviare la scheda d’iscrizione più la copia del versamento tramite mail a infodalcroze@gmail.com. Il saldo del corso di € 190,00 (per gli 

Early bird € 140,00) + € 25,00 di quota associativa AIJD, dovrà essere versato entro il 31 luglio 2019 e, come per l’acconto, inviare copia del versamento 

tramite mail a infodalcroze@gmail.com. Nel caso di annullamento del corso da parte dell’AIJD l’acconto versato verrà restituito per intero. Nel caso 

di rinuncia al corso da parte dei partecipanti l’AIJD tratterrà € 50,00 dall’acconto per spese di gestione.  

Il costo del corso non comprende vitto e alloggio. Per il soggiorno contattare la struttura CASA CARES, con cui siamo convenzionati. Casa Cares, Via di 

Pietrapiana, 56, 50066 Reggello (FI). Responsabile: Barbara Imbergamo. Tel: +39 055 8652001 Cell: +39 3351565241 casacares@diaconiavaldese.org 

– www.casacares.it 
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