
Informazioni sul partecipante

Nome e Cognome

Nato/a                             (provincia) Il:

Domiciliato/a: Località:

Cellulare Mail:

Telefono fisso Cellulare

Mi iscrivo al corso di:

Arabo Base Arabo Intermedio Arabo avanzato

Come sono venuto a conoscenza del corso:

Arabismo.org Emagister  Internet

Facebook Passaparola Altro (specificare)

Costo del corso:

Corso base: 230,00 euro 
Corso intermedio: 250,00 euro 
Corso avanzato: 290 euro 

Note legali
 Il partecipante è tenuto a versare un acconto tramite bonifico bancario entro e non oltre 3 giorni prima l'inizio del 

corso prescelto.

 Il saldo finale del corso va effettuato, sempre tramite bonifico bancario, entro e non prima  l'inizio del corso 
(termine massimo: la seconda lezione del corso prescelto) Qualora il partecipante fosse impossibilitato a 
seguire il corso, potrà presentare la sua comunicazione di disdetta tramite e-mail all'indirizzo 
corsi@arabismo.org 10 giorni prima dell'inizio del corso prescelto, altrimenti non gli sarà rimborsato l'acconto di 
euro 50,00.

 Qualora uno dei corsi dovesse essere annullato (in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 
iscrizioni previsto), l'Associazione si impegnerà a restituire l'acconto ricevuto da ciascun partecipante.

 Qualora uno dei corsi dovesse essere per qualsiasi motivo interrotto, l'Associazione si impegna a restituire ai 
partecipanti la somma del corso meno l'ammontare delle lezioni già effettuate.

 Ogni partecipante è tenuto a mantenere un comportamento adeguato e rispettoso, sia nei confronti degli altri 
partecipanti che dell'insegnante e del personale presente nella struttura. Pena l'allontanamento dal corso.

 Ogni partecipante è tenuto a rispettare l'aula in cui si svolgerà la lezione, e gli oggetti in essa contenuti: 
qualsiasi danno causato alla struttura o agli oggetti da parte del partecipante prevederà un risarcimento 
pecuniario.

Dati per effettuare il pagamento
Sia l'acconto di (euro 50,00) che il saldo rimanente del corso (vale a dire la differenza tra il costo totale 
del corso e l'acconto. Ad esempio: se il costo del corso base è di 230,00 euro, una volta versato 
l'acconto il partecipante dovrà completare il pagamento di euro 180,00) vanno versati tramite Bonfico 
Bancario

Beneficiario: ASSOCIAZIONE CULTURALE ARABISMO

Iban: IT16L0316501600000011485475

Banca: IW BANK S.p.A.Via Cavriana, 20 20134 Milano

Causale: corso arabo base oppure corso arabo intermedio oppure corso arabo avanzato

mailto:corsi@arabismo.org
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