Rivista AFRICA
Bimestrale dei Padri Bianchi
info@africarivista.it
www.africarivista.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome _____________________________ Nome ___________________________
Nato/a a ______________________________ il _______________________________
Residente in ____________________________________________________________
Città ______________________________ prov. ____________ CAP ______________
Tel. ______________________________ Cell. ________________________________
E-mail _________________________________________________________________
Professione _____________________________________________________________
Abbonato alla rivista Africa ________________________________________________
Pago la caparra di 80,00 €: online

bonifico bancario

conto corrente

_____________________________________________________________________________________
Segreteria: tel. 0363.44726 – cell. 334.2440655 – info@africarivista.it

Informazioni pratiche
Quando: Sabato 21 e Domenica 22 Aprile 2018
Orari: Sabato: 9.30-13.00/14.30-18.00 — Domenica: 9.30-13.00/14.30-18.00
Dove: il seminario si terrà a Roma presso lo studio PARIOLI FOTOGRAFIA (Via
Francesco Siacci, 2/C)
A chi è rivolto: Il seminario è rivolto a chiunque sia interessato a migliorare le proprie
capacità nel settore della comunicazione e dell’informazione fotogiornalistica. In
particolare, il corso è indirizzato a fotografi (amatori e professionisti) che intendono
approfondire il legame con la scrittura in un reportage, e a giornalisti/blogger/scrittori
(o aspiranti tali) che intendono integrare il loro lavoro con un reportage fotografico.
Quota di partecipazione: 180,00 euro - 150,00 euro per gli abbonati della rivista Africa.
Modalità di iscrizione
La partecipazione è a numero chiuso, per un massimo di 20 iscritti.
Data ultima d’iscrizione: giovedì 29 marzo 2018 – salvo esaurimento dei posti
disponibili.
Si accettano iscrizioni, in base alla data di ricezione, tramite invio della scheda di
iscrizione compilata in tutte le sue parti o compilando il form online + copia della
ricevuta del pagamento della caparra (80,00 euro) spedite:
•
•

online dal sito www.africarivista.it/seminari
via email all’indirizzo info@africarivista.it

•

via fax al numero 0363.48198

Si richiede il versamento di una caparra di 80,00 euro al momento dell’iscrizione. Il
saldo potrà essere effettuato con bonifico bancario o versamento postale o PayPal
entro venerdì 6 aprile 2018.
Condizioni di annullamento e rinuncia
Nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo di 8 partecipanti, l’organizzazione si
riserva il diritto di annullare il seminario. In caso di annullamento, che sarà comunicato
non oltre venerdì 30 marzo, le somme versate saranno interamente rimborsate agli
iscritti. In caso di rinuncia dell’interessato, la caparra non sarà restituita.
Modalità di pagamento
• Bonifico bancario
IBAN
IT 73 H 08899 53642 000000172789
Cassa Rurale di Treviglio e Gera d’Adda
Conto intestato a "Amici dei Padri Bianchi Onlus"
Causale: “Causale: “Seminario Professione
Reporter (specificare nome e cognome del
partecipante).

• Conto Corrente Postale
CCP 9754036 - Intestato a: Associazione
"Amici dei Padri Bianchi - Onlus"
Causale: “Causale: “Seminario Professione
Reporter (specificare nome e cognome del
partecipante).
• Online
www.africarivista.it/seminari

Letto ed approvato, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, in conformità a quanto previsto dal
DLgs 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi con la presente iscrizione.

Data____________________________ Firma __________________________________
_____________________________________________________________________________________
Segreteria: tel. 0363.44726 – cell. 334.2440655 – info@africarivista.it

