mercoledì 28, ore 10 accoglienza/17.00
giovedì 29, ore 9.30/17.00
venerdì 30, ore 9.30/17.00

voglio iscrivermi al workshop:

Oded Ezer

Sascha Lobe / L2M3

Workshop_1
Design per Tipografia

Workshop_2
Design per Grafica Editoriale

Elise Muchir
e Franklin Desclouds /
Des Signes
Workshop_3
Design per Musei

nome e cognome

ragione sociale

data di nascita

luogo di nascita

indirizzo

città

partita IVA (solo se richiesta la fattura)

e - mail

cellulare

sito web

CAP

provincia
tel.fisso

studi

attività attuale

alle seguenti condizioni:
Tariffa

Sconto

Professionista 400 euro (IVA 20% esclusa)

Per i gruppi da 2 a 5 persone -5% specificare nomi del gruppo

Studente 250 euro (IVA 20% esclusa)

Da 6 a 10 persone -10% specificare nomi del gruppo

Professionista socio AIAP 280 euro (IVA 20% esclusa)

Da 11 e più persone -15% specificare nomi del gruppo

Studente socio AIAP 180 euro (IVA 20% esclusa)

Iscrizioni entro il 15 agosto -10%
Iscrizioni entro il 6 settembre -5%
Gruppo:

Condizioni

Tutti i workshop saranno tradotti in italiano. In ogni workshop sarà presente un tutor a disposizione degli iscritti. Numero max di partecipanti 25 per ogni
workshop. I workshop avranno luogo solo se si raggiungerà un numero minimo di iscritti. La quota di iscrizione al workshop include attestato di
partecipazione e tre numeri arretrati di Progetto Grafico. In caso di rinuncia, entro il 31 agosto il 50% dell’importo versato, una settimana prima verrà
trattenuto l’80% dell’importo versato. L’IVA 20% è dovuta solo se viene richiesta la fattura.

pagamento
bonifico. Data del pagamento
PayPal. Data del pagamento
altro, specificare. Data del pagamento
data

firma

prenotazione hotel/b&b:
È possibile prenotare il soggiorno presso le seguenti strutture, da noi selezionate e convenzionate, fino ad esaurimento posti. Le prenotazioni vanno
effettuate entro il 10 settembre contattando direttamente le strutture e citando la “convenzione Aiap”. Vedi allegato il listino prezzi degli alberghi.
Sì, sono interessato. Prenoterò la seguente struttura entro il 10 settembre
No, non sono interessato
modulo di iscrizione da spedire via fax al

02 29512495 o via mail a aiap@aiap.it con copia del pagamento effettuato

Il giardino segreto
il-giardino-segreto@tiscali.it
www.il-giardino-segreto@tiscali.it
339 4784575
camere opzionate:
1
1

€ 80 camera doppia / € 60 uso singolo
€ 100 camera tripla

Sa domu cheta
info@sadomucheta.it
www.info@sadomucheta.it
070 655002
camere opzionate:
1
4
1
2

€ 65 camera singola
€ 90 camera doppia / € 70 uso singolo
€ 120 camera tripla
€ 135 camera quadrupla

L’Arco
info@arco-cagliari.it
www.arco-cagliari.it
070 663306
camere opzionate:
1
1

€ 80 camera doppia / € 50 uso singolo
€ 110 camera tripla

Hostel Marina
cagliari@aighostels.com
www.aighostels.com
070 670818
camere opzionate:
8
6
6

€ 30 a persona camera doppia
€ 25 a persona camera tripla
€ 25 a persona camera quadrupla

