FONDAZIONE
TERRE MEDICEE
Via del Palazzo, 358 - 55047 Seravezza LUCCA - tel.0584 757443 / fax 0584-758161
info@terremedicee.it
segreteria@terremedicee.it
___________________________________________________________________________

MODULO D'ISCRIZIONE
Nome _______________________ Cognome _______________________________
Nato il _________________ residente a ____________________________________
in via __________________________________________________ n° ___________
telefono ___________________________ cell.
_______________________________
e-mail:_______________________________________________________________
CHIEDE di essere iscritto a:
q
q
q
q
q
q
q

Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop

–
–
–
–
–
–
–

(RI)TRATTI – 13 febbraio e 27 marzo 2011, euro 120.00
STILL LIFE – 19-20 febbraio 2011, euro 120.00
GLAMOUR – 26-27 febbraio 2011, euro 120.00
LA NARRAZIONE DEL PALCOSCENICO – 5-6 marzo 2011, euro 150.00
RITRATTO – 12-13 marzo 2011, euro 120.00
FOTOGRAFARE IL JAZZ – 19-20 marzo 2011, euro 150.00
PAESAGGIO – 2-3 aprile 2011, euro 120.00

I workshop avranno luogo presso le Scuderie Granducali, via del Palazzo, Seravezza.
Gli stessi saranno attivati con un numero minimo di 5 e massimo 15 partecipanti.
Il pagamento dell’iscrizione si effettuerà direttamente al primo incontro.
q
q
q

Corso di fotografia BASE – tutti i martedì dall’8 febbraio al 29 marzo, euro 120.00
Corso di fotografia AVANZATO I LIVELLO – tutti i mercoledì dal 9 febbraio al 30
marzo, euro 120.00
Corso di fotografia AVANZATO II LIVELLO – tutti i giovedì dal 3 al 31 marzo, euro
120.00

I corsi avranno luogo presso le Scuderie Granducali, via del Palazzo, Seravezza.
q
q

Incontro base 15-18 anni PRINCIPIANTI – 13 febbraio e 6 marzo, ore 10.00-13.00, gratuito
Incontro base 15-18 anni AVANZATO – 13 febbraio e 6 marzo, ore 15.00-17.00, gratuito

Gli incontri avranno luogo presso la sala lettura della Biblioteca Comunale Sirio Giannini, Palazzo Mediceo.

Per i partecipanti pranzi convenzionati nei seguenti ristoranti di Seravezza: Ulisse, Le
Gradole, Il giardino dei Medici. Pernottamenti convenzionati presso Hotel da Filiè,
Querceta – Seravezza. Info: www.terremedicee.it – info@terremedicee.it
Per espressa approvazione dell’articolo N°15 Legge 675/96 sul trattamento dei dati personali.
Per gli iscritti minorenni, firma del genitore o di chi ne fa le veci:
NOME _____________________ COGNOME _______________________

Data______________

Firma ______________________

