Workshop fotografico “Forme e Colori”
nell'ambito di “SEGNI” Festival della Fotografia
a cura di LR Phography
21 settembre 2019

1. REGOLAMENTO:
Il Worskhop fotografico “Forme e Colori” si svolgerà sabato 21 settembre 2019 e avrà una durata di
circa 3 ore.
Luogo di ritrovo dei partecipanti: Cittàdella Cultura di Capo di Ponte – Via Martiri della Libertà ore 9.00.
Il Worskhop fotografico “Forme e Colori” è diviso in due parti:
la parte teorica si svolgerà presso la Cittàdella Cultura di Capo di Ponte a partire dalle ore 9.00 e la
parte pratica si svolgerà in seguito nell'abitato di Capo di Ponte con l'accompagnamento del docente
Luis Redondi di LR Photography.
2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E COSTI:
La partecipazione al Workshop fotografico “Forme e Colori” ha un costo di €.30,00 da versarsi tramite
una delle seguenti modalità entro e non oltre venerdì 19 settembre 2019:

1. bonifico Banca Popolare di Sondrio fil. Breno IBAN: IT62 M05696 54160 000060 100X95
Agenzia turistico culturale del comune di Capo di Ponte con causale:
FORME E COLORI
2. a mano presso Infopoint Capo di Ponte Via Nazionale 1 25044 Capo di Ponte
Tel. 0364-42104 o 334-6575628 giorni feriali dalle 9.00 alle 16.00, domenica e festivi dalle 9.00
alle 13.00
La ricevuta dell'avvenuto pagamento andrà recapitata unitamente alla scheda di iscrizione allegata alla
presente, debitamente compilata e firmata, all’indirizzo di posta elettronica: segni.festivalfotografia@gmail.com o a mano presso Infopoint negli orari sopra indicati.
3. CONDIZIONI GENERALI:
Il/la sottoscritto/a dichiara che quanto riportato nella SCHEDA DI ISCRIZIONE del presente documento
corrisponde a verità.
- all’atto dell’iscrizione, ogni iscritto si assume responsabilmente e integralmente ogni responsabilità
per eventuali infortuni, danni materiali e personali subiti o causati a terzi che si dovessero eventualmente verificare, durante il workshop, declinando la LR Photography nella persona di Luis Alberto
Redondi e lo Studio della LR Photography da ogni tipo di responsabilità.
Per info: INFO POINT, Via Nazionale, 1
25044 Capo di Ponte
Tel. 0364-42104 o 334-6575628
E-mail: segni.festivalfotografia@gmail.com
www.segnifestivalfotografia.it

- Non è previsto il recupero delle lezioni nel caso della mancata partecipazione dell’allievo.
- La LR Photography nella persona Luis Alberto Redondi e lo studio della LR Photography non sono
responsabili dell’eventuale perdita di oggetti personali nei locali messi a disposizione del Festival di
Fotografia Segni e nei vari luoghi di svolgimento del Workshop.
- Il ritiro dal Corso non prevede il rimborso della quota versata.
- Una volta versata la quota d’iscrizione, non sono previsti rimborsi di alcun tipo a parte il caso riportato al punto precedente.
- L’allievo che per qualsiasi ragione decida di non iniziare o non proseguire il corso non ha diritto alla
restituzione parziale o intera dell’importo già versato indicato alla sezione 2 del presente modulo.
- Il/la sottoscritto/a autorizza la LR Photogaphy, nella persona di Luis Alberto Redondi, alla pubblicazione a soli fini didattici, culturali e promozionali, delle fotografie realizzate durante il corso e conse gnate durante lo stesso, per la realizzazione di proiezioni, mostre, gallerie online, pubblicazioni cartacee ecc. Il diritto d’autore delle opere rimane di proprietà esclusiva dell’autore.
- Il/la sottoscritto/a autorizza la LR Photography, o i suoi assistenti, alla realizzazione e pubblicazione
di video e foto del workshop, a fine di documentazione dell’evento.
SCHEDA D'ISCRIZIONE:
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)
COGNOME _____________________________________ NOME____________________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________________
VIA_______________________________ PAESE _____________________________ (_____) CAP _______
TEL./CELL._________________________________________________________________________________
EMAIL ____________________________________________________________________________________

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver preso atto delle sezioni: 1, 2 e 3 del presente documento
e di accettarne le disposizioni in tutte le sue parti e chiedo di iscrivermi al Workshop fotografico “Forme e Colori”
che si svolgerà sabato 21 settembre presso Capo di Ponte nell'ambito di “SEGNI” Festival della Fotografia.
DATA ________________________ FIRMA______________________________________________________

Si possono utilizzare fotocopie della presente scheda.
Il sottoscritto, informato sui diritti e sui limiti di cui alla Legge 675/96 concernente “la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” esprime il suo consenso ed autorizza l’utilizzazione dei dati
personali ai fini organizzativi.
DATA ________________________ FIRMA______________________________________________________

Per info: INFO POINT, Via Nazionale, 1
25044 Capo di Ponte
Tel. 0364-42104 o 334-6575628
E-mail: segni.festivalfotografia@gmail.com
www.segnifestivalfotografia.it

