ISCRIZIONE AL CORSO

DISEGNO DI FUMETTI

Nome Cognome
Via e n°
Città
Telefono
Email
Condizioni generali Sì, dichiaro di aver letto le condizioni generali

Data

Firma*
* Per partecipanti di età inferiore ai 18 anni è
richiesta la firma dell’autorità parentale.
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C O N D I Z I O N I G E N E R AL I

Organizzazione del corso
Il corso è composto da un pacchetto di 10 lezioni al costo complessivo di CHF 400.-. Ogni lezione si
svolgerà al sabato mattina (orario: 9.30 – 11.30).
Per motivi organizzativi alcune lezioni del corso potranno essere posticipate. Qualora questo dovesse
succedere, il partecipante verrà tempestivamente avvertito.
Il partecipante è seguito individualmente dal maestro, questo offre la possibilità di non perdere alcuna
lezione, ma di seguire un processo di apprendimento naturale secondo le proprie esigenze. Non vi è alcun
obbligo di presentarsi settimanalmente - benché consigliato – ma il partecipante potrà scegliere liberamente
quando venire al corso.
Al termine delle 10 lezioni, si potrà decidere di acquistare un ulteriore pacchetto e quindi continuare il corso.
Pagamento del corso
Il partecipante è tenuto a versare l’intero importo prima dell’inizio del corso, oppure pagando il totale in
contanti alla prima lezione.
Materiale
Il materiale necessario per seguire le lezioni è a carico del corsista e non è compreso nella quota di
partecipazione.
Annullamento
L’annullamento del corso non prevede alcun rimborso; in caso di malattia o infortunio c’è la possibilità di
recuperare in seguito le lezioni perse.

Assicurazioni
Chiunque partecipi ai corsi, è responsabile in prima persona di una copertura assicurativa sufficiente. Non si
assume nessuna responsabilità in caso di furti e/o smarrimenti.

Foro competente
Per ogni controversia si applica il diritto svizzero. Foro competente: Lugano.

MANDRAKE JAZZ & COMIX – CORSO ELVEZIA 13 – 6900 LUGANO - TEL/FAX 091 921 01 61
info@mandrake.ch – www.mandrake.ch

