
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIO
NE 

 

Domanda di ISCRIZIONE al CORSO DI FORMAZIONE PER CLOWN DI CORSIA

Secondo il Metodo Magicoliere 

PRIMO LIVELLO 

 
Il/la sottoscritto/a 
 

  

 (cognome) (nome) 

nato/a a 
 

  il   

 (comune di nascita – se nato/a all’estero: specificare lo Stato) (prov.) (gg/mm/aa) 

residente a 
 

  

 (comune di residenza) (prov.) 

via: 
 

 
 

n°  

(via, piazza,contrada, località,  ecc.) 
 

(num. civico) 

 
telefono:  
 

fax:  cellulare:  

 
sito internet:  
 

e-mail:  

 
Titolo di studio: 
 

attuale occupazione:  

 
 
 
 
 

CHIEDE
 
 
 
di poter partecipare al corso di formazione per Clown di Corsia secondo il Metodo Magicoliere della 
durata di 40 ore per un costo totale di euro 225,00 (euro 25 quota associativa – euro 200 quota corso 
comprensivi di materiale e dispense) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
(luogo)  (data) 
          

_____________________________________ 
(firma del richiedente) 

 
 
 



 
ISCRIZIONE 
L’iscrizione si intende perfezionata alla firma della presente scheda, compilata in ogni sua parte, sottoscritta 
dall’interessato ed inviata entro il termine fissato per venerdì 20 marzo 2015, tramite mail al seguente indirizzo 
info@magicolieri.org o immagine WhatsApp al 393 3089890.  
 
QUOTA ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di iscrizione al corso, della somma di euro 50,00, dovrà essere versata entro tre giorni dalla 
comunicazione dell'accettazione  ufficiale della domanda di iscrizione da parte dell’associazione, al termine delle 
iscrizioni. 
MODALITA': bonifico bancario IBAN: IT 76 H 01030 24600 000001189955 causale: Quota iscrizione corso 
Magicolieri PRIMO LIVELLO, ed inviare la ricevuta tramite mail a info@magicolieri.org o immagine WhatsApp al 
393 3089890.  
Il saldo dovrà essere versato il primo giorno di lezione in contanti, presso la sede del corso. Nel caso in cui l’allievo non 
partecipi alle lezioni previste la quota di iscrizione verrà trattenuta dall’Associzione I Magicolieri, fatta eccezione per 
comprovati e gravi motivi di assenza, che dovranno essere debitamente giustificati per iscritto.  
 
VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
L’Associazione I Magicolieri si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone preventiva e  
tempestiva notizia ai partecipanti; in tal caso, l’unico obbligo dell’associazione è di provvedere al rimborso dell’importo 
ricevuto.  
 
CONDIZIONI PER L’AVVIO DEL CORSO 
Il corso verrà avviato a condizione che si raggiunga il numero minimo di partecipanti  definito nel numero di 10. 
Nel caso le iscrizioni superassero la soglia massima stabilita di 25 partecipanti verrà stabilita una graduatoria in base 
all'ordine di iscrizione. L'associazione I Magicolieri si riserva la facoltà di effettuare colloqui individuali con tutti gli 
iscritti.  
 
 
CERTIFICATO DI FREQUENZA 
Al termine del corso, sarà rilasciato un certificato di frequenza, a condizione che gli allievi abbiano frequentato almeno 
il 70% delle ore complessive previste dall’intervento formativo, riscontrabili dal registro delle presenze. * 
 
* Per effettuare volontariato come Magicoliere è necessario frequentare entrambi i livelli 
previsti e, al termine del percorso formativo, dimostrare di possedere adeguate competenze 
tecniche e relazionali.  
 
 
 
   
(luogo)  (data) 

_____________________________________ 
(firma per l’accettazione) 

 
 
 

D. L.g.s. n. 196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Tutela della privacy 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Informativa: In riferimento all’art. 13 del Decreto legislativo 196 del 30/06/2003, La informiamo che il trattamento dei dati che la riguardano sarà 
effettuato (direttamente e/o attraverso società, enti o consorzi) per le finalità strettamente connesse alla richiesta di cui sopra. I dati saranno trattati in 
modo lecito e secondo correttezza, saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei, nonché pubblicati sul web e/o su supporto 
cartaceo (guide, brochure, materiale promozionale, a diffusione nazionale ed internazionale). 
Come stabilito dall’art. 7, Lei ha diritto, in qualsiasi momento, a consultare, a richiedere la modifica (qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni) 
o la cancellazione dei dati comunicati. 
L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati richiestigli comporterebbe automaticamente, anche senza bisogno di alcuna comunicazione 
specifica al riguardo, l’esclusione dell’instaurazione o continuazione di un qualsiasi rapporto nei suoi riguardi. 
 
Consenso: Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e succ. mod. ed integraz., del cui contenuto sono a conoscenza, 
ed esprimo, dopo attenta valutazione e libera determinazione, il consenso al trattamento dei miei dati personali come descritto nell’informativa stessa. 
 
 

                                                                           ___________________________________ 
                                                                                    (firma per l’accettazione) 

          



                                                                              


