
ASSOCIAZIONE CULTURALE

MODALITA' DI ISCRIZIONE – ATTIVITA' FORMATIVE 2016/2017
IL LAVORO DELL'ATTORE -Corso di Specializzazione a cura di Franco Brambilla

Le persone interessante alla partecipazione al Corso di Specializzazione IL LAVORO DELL'ATTORE 
possono procedere con l'iscrizione come segue:

1. visitare il sito www.cinqueminuti.eu consultare il presente documento e scaricare dalla pagina 
dedicata la richiesta di iscrizione al Secondo Modulo; 

2. compilare e sottoscrivere la richiesta di iscrizione scelta;

3. versare  contestualmente  alla  richiesta  di  iscrizione  sul  C/C  dell'Associazione  Culturale 
Cinqueminuti la relativa quota di partecipazione pari ad € 200,00:

          C/C Associazione Culturale  Cinqueminuti  
          IBAN     IT 60Q0760110600001008931873

     Causale“quota di partecipazione Corso Il Lavoro dell'attore – Secondo Modulo nome e cognome”

          Per chi non è socio Cinqueminuti  è obbligatoria l'iscrizione all'Associazione Culturale  
          Cinqueminuti  in sede prima dell'accesso al corso con il relativo versamento  della quota   
          associativa  anno 2016 pari  ad € 15,00 e la quota assicurativa infortuni pari ad € 6,00.

4. Inviare  via  mail  all'indirizzo  info@cinqueminuti.eu la  richiesta  di  iscrizione  compilata  e 
sottoscritta con copia di avvenuto bonifico bancario;

5. Entro 3gg dall'invio dei documenti richiesti per la regolarità dell'iscrizione sarà comunicata via 
mail conferma di ricezione;

6. Termine di invio richiesta di iscrizione e versamento quota: entro il giorno 22.11.2016

7. L'Associazione si riserva di annullare il corso entro 3gg dalla data prevista di realizzazione se 
non  si  raggiungesse  il  numero  minimo  di  iscritti  necessari  all'attivazione.  In  tal  caso 
l'Associazione si impegna alla restituzione delle quote già versate entro e non oltre 3 gg dalla 
comunicazione di cancellazione mezzo bonifico bancario;

8. Le richieste di iscrizione ed il versamento delle relative quote possono anche avvenire presso 
il FRONT OFFICE - Telefono: 0522 516801 - in VIA XX SETTEMBRE 1/A – REGGIO EMILIA con 
i seguenti orari di apertura: 

          Lunedì  15.30 – 21.30 / Martedì 16.30 – 21.30
          Mercoledì e  Giovedì 15.30 – 21.30
          Venerdì 15.30 – 20.30 / Sabato 14.30 - 17.00  

9. Per ogni informazione contattare: info@cinqueminuti.eu / +39 347 4416833

Sede Operativa: Via Anna Frank 32
42122 Reggio nell'Emilia (RE) – ITALIA
Telefono: +39 347 4416833
Sito Web: www.cinqueminuti.eu E-Mail: info@cinqueminuti.eu 

Sede Legale: Vicolo Parisetti 2, interno 4
42121 Reggio nell'Emilia (RE) – ITALIA
Codice Fiscale: 91162250350
Partita IVA: 02551850353
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