regolamento

“L’Arte di Fare il Genitore”
Breve Corso Intensivo

A) Per garantire piena trasparenza, tutte le iscrizioni e i versamenti sono effettuati attraverso documenti e contributi
tracciabili (Form di iscrizione on line, giustificativo di bonifico o pagamento online).
B) Le iscrizioni sono nominali. Per ogni persona compilare un singolo Modulo del Form di iscrizione. Es.
1. Nome Cognome Mamma: Sig. Maria Bianchi
2. Nome Cognome Papà: Sig. Mario Rossi
Il versamento può invece essere cumulativo. Specificare nella casuale i nomi degli iscritti.
C) Una volta ricevuti pagamento e dati individuali a conferma di iscrizione al Corso, avvenuta tramite
apposito modulo web sul sito https://maestridarteperlinfanzia.pensareoltre.org/, emetteremo le ricevute di donazione
per lo sgravio fiscale che saranno consegnate il giorno 12 ottobre alla reception di accoglienza e ingresso del Corso,
presso Museo Wow Spazio Fumetto, Viale Campania 12 - Milano.
D) Il contributo a sostegno dell’Associazione Non Profit PENSARE oltre per il progetto Maestri d’Arte non é
rimborsabile, anche in caso di mancata presenza.
L’Attività dell’Associazione non profit non prevede fatturazioni, ma solo ricevute di donazione liberale.
E) In caso di impossibilità a partecipare è possibile cedere la propria iscrizione tramite delega firmata, da presentare
alla reception il giorno del Corso.
In mancanza della suddetta delega non sarà possibile ammettere persone non presenti in elenco.
F) Per motivi logistici e amministrativi le iscrizioni si chiuderanno il giorno di venerdì 11 ottobre, salvo esaurimento
anticipato dei posti disponibili. NON è possibile effettuare iscrizioni in loco il giorno stesso del Corso.
G) Il contributo di partecipazione rimane invariato anche per una frequenza parziale al Corso.
H) Per iscrizioni singole il contributo di partecipazione è di € 80. Per iscrizioni in coppia o più il versamento del
contributo è di € 50 a persona.
I) Su richiesta è possibile effettuare un servizio di intrattenimento educativo-artistico, esclusivamente per i bimbi
dei genitori del corso, nel pomeriggio di sabato 12 ottobre - h. 14.30/17.00.
L’iscrizione può essere effettuata on line nella stessa pagina del Form iscrizione genitori con versamento
supplementare del contributo di partecipazione di € 20 a bambino/a.
J) Per ogni ulteriore indicazione generale, amministrativa, logistica o del programma restiamo a vostra disposizione
alla mail: segreteriamaestridarte@gmail.com dove è possibile riferire i propri contatti telefonici e gli orari di
preferenza per essere contattati telefonicamente.

L’iniziativa è organizzata da PENSARE oltre Movimento Culturale – Associazione Non profit

