WORKSHOP LFOTO
L'iscrizione verra' confermata alla registrazione del pagamento che dovrà avvenire come segue:

ISCRIZIONI
Eseguire la procedura guidata sul sito www.lfoto.it disponibile all'interno della scheda di dettaglio
di ogni workshop.
La modalità di pagamento è la seguente:
Bonifico Bancario
IBAN IT 75 J 03069 67684 51032 5860583
oppure ricarica PostePay n. 4023 6006 1222 1269
N.B. Indicare nella causale "Contributo per attività istituzionali - WS-data del workshop" es.
(Contributo per attività istituzionali - WS-17092011)
Per ulteriori informazioni scrivere a iscrizioni@lfoto.it
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Il partecipante ai workshop organizzati dall'Associazione Circolo La Lanterna, iscrivendosi
s'impegna a rispettare il seguente regolamento.
La durata del workshop s'intende per le giornate indicate nel calendario, con gli orari
indicati nei programmi per i singoli eventi.
La quota di partecipazione è stabilita dall'Associazione Circolo La Lanterna in base alle
caratteristiche del workshop.
Secondo la normativa vigente sulle associazioni culturali senza fini di lucro, l'Associazione
Circolo La Lanterna è esente da IVA.
La quota comprende: iscrizione al corso. E' possibile fruire di eventuali convenzioni per il
pasto quando indicato nel programma dei singoli eventi.
La quota d'iscrizione s'intende per persona singola. Per ogni evento vengono pubblicate sul
sito eventuali promozioni.
Il pagamento della quota deve avvenire al momento dell'iscrizione.
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell'inizio del Workshop, la quota d'iscrizione
sarà rimborsata, meno una trattenuta di 20,00 euro per spese amministrative.
Nessun rimborso sarà dovuto per le disdette pervenute meno di 10 giorni prima dell'inizio
del workshop per cui è stata formalizzata l'iscrizione.
L'Associazione Circolo La Lanterna declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti,
sinistri o infortuni che dovessero verificarsi durante i workshop.
L'Associazione Circolo La Lanterna si riserva il diritto di annullare il workshop nel caso in
cui non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti o per altre cause particolari. In
tal caso la quota d'iscrizione sarà rimborsata interamente.
Il pagamento della quota d'iscrizione comporta automaticamente l'accettazione del presente
regolamento e solleva l'Associazione Circolo La Lanterna da qualsiasi responsabilità.
Il programma dei workshop potrà subire variazioni, qualora dovessero esserci fondati motivi
tecnico-organizzativi.

