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il""'

in qualita' cli corrrlittente/ allievo, richieclo in clata oclierna I' iscrizione al Corso cli tbrnrazione arlistica da voi gestito ed organizzato
a vla..
"""n""'
chesi tena'c/o i locali siti rn . .

il

sucìcìetto corso è

"""'con

c'lenorninato:..........

durata di

corn'lessiven".........oreintotale,dish.ibuiteinrresi.................conspecitìchenrodalita'attuativedescrittenel

depliantchesi

consegna allegato alla presente e che viene cla rne sottoscrítto pel accettazione, con no 0l lezione a settilnana da h. 02 cadauna
ll pagàmento àel corso come stabilito e cla nre accettato, sara'ettèttuato secondo le ntodalita'seguenti ed alle condizioni corne di
seguìto specifìcate:
.

l)
2)
3)
4)
5)
6)

.........ed€...................dasaldareanticipatalnenteentroilgiorno
Quota di iscrizione€. ........... ..da vet'sare i1...
5 di ogni rnese di lì^equenza.
Il corso non prevede obbligo cli tì'equenza nra eventuali lezioni perse tton \/ell'anllo recuperate.
llconrlittenìe/allievo ha tàcolta'di inten'o,npele la propria frequenza al colso in qualsiasi mornento senza obbligo di
pagarnento utteriore. L'ACADEMY Dr. Jack & Mr. Hyde cli Vincenzo Valenziano a sua volta non ha obbligo alcuno
nessun irnporlo precedenternente saldato vera' rinrborsato o restituito per nessuna ragione.
L'ACADÈMYbr. Jack & Mr. Hycìe cli Vincenzo Valenziano non prornette o garantisce lavoro o inseritnento nel settore.
Lo svolgirnento regolare del corso avra' seguito con un rniniuro di almeno 05 allievi in qualsiasi lnolÌento il nurnero degli
iscritti piganti dovesse essere intèriole, il corso vetr-a' interrotto e riprendera' solo al conseguimento del nutnero minitno
cìi allievi stabilito. ln quel caso nessun allievo avra'obbligo di pagamento ulteriore né L'ACADEMY
Dr. Jack & Mr. Hyde di Vincenzo Valenziano dovra' a questi alcun rinlborso.

Al tennine clello svolgimento clell' intero corso 1ì'equentato , I' ACADEMY Dr. Jack & Mr' Hyde di Vincenzo Valenziano
quote di
rilasciera' ad ogni allievo un Attestato di fì-equenza cìi natura privata. Le eventuali spese di spedizioni dell' attestato e le
adesione ed enti o associazioni sono a carico clell' allievo.
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