
                                                                    Spett.le Fondazione Grosseto Cultura 
                                                                                                                                                                    Via Bulgaria, 21 – Grosseto 

Tel./Fax: 0564 453128 

info@fondazionegrossetocultura.it 

Domanda di iscrizione ai Laboratori di Città Visibile 
 

Il/la sottoscritto/a   
  

COGNOME 
 

NOME 

 
nato/a il ______ /_______ /___________ a ________________________________________________________________ prov. _______________________ 
 
residente a _____________________________________________________________________ _prov. __________________________ 
 
cap. _________________   via/p.zza n°_______________________________________________________________________________ 
 
recapito telefonico (mobile)      recapito telefonico (fisso) 

 
 

E-MAIL 

                              

 

CHIEDE   

 DI ESSERE ISCRITTO (se maggiorenne)   DI ISCRIVERE il/la figlio/a o il/la tutelato/a 

COGNOME 
 

NOME 

 
nato/a il ______ /_______ /___________ a _________________________________________________________________ prov.  
 
residente a ______________________________________________________________________prov. _____________ cap.  
 
via/p.zza______________________________________________________________________________________________________n°_____ 

 

AL SEGUENTE LABORATORIO:  

 

□ TEATRO PER DISCUTERE (CONDUTTORE Fraschetti Mario) € 85,00 

□ NEL CORPO DELL’ARTE (CONDUTTORE Petri Valeria) € 40,00 

□ SEMINARIO DI CIRCO E DISCIPLINE AEREE 

(CONDUTTORE Signori Ilaria) € 120,00 

□ SPAZI (CONDUTTORE Tattarletti Isabella) € 25,00 

□ AD ALTA VOCE (CONDUTTORE Zorcù Giorgio) € 60,00 

□ FACCIAMO STORIE (CONDUTTORE Martini Elena) € 100,00 

□ ALFABETI URBANI (CONDUTTORE Bonazza Carlo) € 80,00 

□ PITTURA DIGITALE (CONDUTTORE Vivarelli Federica) € 100,00 

□ THE HIP HOP DIFFUSION (CONDUTTORE Bernardini Edoardo) € 15,00 

□ PARKOUR (CONDUTTORE Biagioni Simone) € 45,00

 

A tal proposito versa la somma di: (inserire l’importo del laboratorio scelto) 

€____________________ 

 

Secondo le seguenti modalità: 

 con bonifico bancario Fondazione Grosseto Cultura – Banca Tema, Credito Cooperativo 
IBAN: IT81 T088 5114 3020 0000 0343468  -  con causale “Laboratorio LCV2018” 

 pagamento Bancomat (presso gli uffici della Fondazione)   

 pagamento on line con carta di credito  dal sito www.fondazionegrossetocultura.it 

 in contanti presso la sede di Via Bulgaria, 21 o Via Vinzaglio, 27 
 

Il presente modulo può essere consegnato entro e non oltre il 3/02/2018 presso gli uffici di Fondazione Grosseto Cultura in Via Bulgaria 21, 
presso la sede di Clarisse Arte in via Vinzaglio 27 o spedito via e-mail all’ indirizzo concorsocedav@gmail.com unitamente alla ricevuta di 
pagamento. 
 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di "Trattamento dei dati personali", autorizzo la Fondazione Grosseto Cultura all'utilizzo dei dati personali 
acquisiti per lo svolgimento delle attività amministrative e didattiche connesse all’iscrizione e frequenza dei corsi prescelti. 
 
 
 

Firma leggibile_____________________________________________________ 
Grosseto, lì ___________________________ 

                     

mailto:info@fondazionegrossetocultura.it
http://www.fondazionegrossetocultura.it/

