
  
  

 
PANDORA SOC. COOP. SOCIALE - Cod. Fiscale E P.IVA 07872270967 

Via Mario Pagano 61- 20145 Milano (MI) Italy 
Contatti 

3247729086 
risveglimariafux@gmail.com 

RICHIESTA ISCRIZIONE SEMINARIO 1 E 2 FEBBRAIO 2020 A CATANIA 
CON MARIA JOSE’ VEXENAT – "Un viaggio nel Metodo Fux"  

  
COGNOME e NOME / RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________________PARTITA IVA ______________________________ 

NATO A ___________________________________________________IL __________________________________ 

RESIDENTE IN VIA ____________________________________________________________________N°_________ 

CITTA’________________________________________________________ CAP_____________ PROVINCIA_________ 

TELEFONO __________________________INDIRIZZO MAIL________________________________________________ 

SEDE LEGALE _________________________________________________COD.FAT.ELETTRONICA_________________ 
 
Seleziona il/i seminari 2020 a CATANIA con MARIA JOSE’ VEXENAT a cui vuoi partecipare: 
  

□  sabato 1 febbraio 
□  domenica 2 febbraio 
   

l seminari a Catania hanno un costo di 85,00 euro per 1 giornata e 170,00 euro per 2 giornate. 
Con Iscrizione e Pagamento entro il 25 gennaio 2020 sono previsti sconti(I costi indicati sono da intendersi Iva inclusa) 

Seminari a Catania 
Con Iscrizione e 

Pagamento dopo il 25 
gennaio 2020 

Con Iscrizione e Pagamento entro 
il 25 gennaio 2020 

 Per allieve/ex allieve            
"Risvegli-Maria Fux" e “MusicArtEmozioni”con 

Iscrizione e Pagamento entro il 25 gennaio 2020 

1 giornata 85 80 76 

2 giornate 160 152 144 

 
NOTE ORGANIZZATIVE da SOTTOSCRIVERE  

 
• I seminari sono aperti a tutti. E’ possibile partecipare ad una sola giornata o ad entrambe. Le giornate sono a numero chiuso e 

verranno attivate con un numero minimo di  partecipanti.  

• A seguito di un primo contatto con la segreteria per assicurarsi la disponibilità posti, le iscrizioni saranno considerate effettive 

solo al ricevimento della presente “Richiesta d’Iscrizione” insieme alla ricevuta del pagamento con bonifico. 

I dati per eseguire il bonifico sono i seguenti: 

Pandora Cooperativa Sociale                                                                                                                                                       

Banca Intesa                                                          

Nuovo IBAN: IT35 N030 6909 6061 0000 0148 863 

Nella causale indicare:  FuxCatania+  Cognome + data/e seminario/i 

Il tutto deve essere inviato all’indirizzo mail risveglimariafux@gmail.com 

• L’intera quota versata verrà rimborsata solo in caso di mancata attivazione del seminario da parte della Scuola “Risvegli – Maria 

Fux”. Nel caso di ritiro del partecipante è previsto un rimborso solo se comunicato con 15 giorni in anticipo rispetto al giorno del 

seminario scelto. Il rimborso previsto è pari alla quota versata con una decurtazione di 15 euro per costi amministrativi. 

• Il seminario si svolgerà presso lo “Spazio Danza” in via Vincenzo Giuffrida 212 a Catania. Orario 10-18 con un’ora di pausa. Lo 

spazio è dotato di spogliatoi per cambiarsi.  

•  Si consiglia abbigliamento comodo e si danza senza scarpe (a piedi nudi o con calze antiscivolo). 

•  Ricordiamo che durante i seminari è ASSOLUTAMENTE VIETATO fare riprese di qualsiasi genere, video o fotografie. 

•  A fine seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

• Per info sulla danzacreativa/danzaterapia Metodo Fux www.risveglimariafux.it     www.musicartemozioni.it 

 

 

Firma 
________________________________________________ 

http://www.risveglimariafux.it/
http://www.musicartemozioni.it/

