
Scheda di iscrizione al corso 
 
 

Disegno acqua e colore 
  

Promosso da ArTre e dal C.D.L.di Rivergaro 
IL corso si terrà in Via Sopra Rivo 22 Diara dall’insegnante artista Pietro Zangrandi  
Si svolgerà in 8 (otto) lezioni, il costo applicato sarà di 10 euro per ogni lezione per un totale di 
euro 80 più 10 euro di iscrizione.  
Ogni iscritto dovrà procurarsi il materiale ad uso personale necessario al corso, segnalato 
all’atto della iscrizione.  
Una matita, una gomma, un tris di pennelli per acquarello, fogli da disegno con grammatura non 
inferiore a 200 e acquerelli. 
Prima lezione mercoledì 30 ottobre dalle ore 16 alle ore 18 
seguirà nelle date 6/13/20/27  novembre — 4/11/18 dicembre  - 8 gennaio lezione 
straordinaria. 
Il corso potrà essere ampliato su richiesta dei partecipanti. 
Alla fine le opere eseguite saranno esposte in una mostra dove verrà rilasciato un attestato 
individuale di partecipazione. 
 
 
NOME _____________________________ COGNOME________________________ 
 
INDIRIZZO   _________________________________________________________ 
   
CAP.____________ CITTA' ______________________________________________ 
 
TELEFONO__________________ E-MAIL__________________________________ 
                                                                      
FIRMA LEGGIBILE_____________________________________________________ 
 
*NUMERO DI ISCRIZIONE_______________________________________________  
 

1.  
TUTELA DELLA PRIVACY e GARANZIA DI RISERVATEZZA: 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, allo scopo di invio di mail e informative sul corso in programma.  
IN ottemperanza al GDPR regolamento U.E. L’organizzatore si impegna a non fornirli a terzi e a provvedere alla loro 

cancellazione o modifica nel caso l’interessato ne faccia richiesta. 
Infine dichiaro di avere preso visione delle informazioni sia della privacy che del corso sopra citato.  

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ricevuta per il partecipante 
*QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 10  
 
*NOME _________________________________________ 
 
*DATA__________________________________________ 
 
*NUMERO DI ISCRIZIONE__________________________ 
 

1.  
TUTELA DELLA PRIVACY e GARANZIA DI RISERVATEZZA: 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, allo scopo di invio idi mail e informative sul corso in programma. 
 IN ottemperanza al GDPR regolamento U.E. L’organizzatore si impegna a non fornirli a terzi e a provvedere alla loro 

cancellazione o modifica nel caso l’interessato ne faccia richiesta. 
Infine dichiaro di avere preso visione delle informazioni sia della privacy che sul corso sopra citato 


