MI ISCRIVO AL WORKSHOP:

Majid Abbasi

Thomas Castro / LUST

Astrid Stavro

Workshop 1
POSTER DESIGN

Workshop 2
CONTEMPORARY DESIGN

Workshop 3
MAGAZINE DESIGN

Adrian Shaughnessy
Workshop 4
BOOK DESIGN

nome e cognome

ragione sociale

data di nascita

luogo di nascita

provincia

CAP

provincia

indirizzo

città

partita IVA e/o Codice Fiscale

e-mail

cellulare

sito web

tel.ﬁsso

studi

attività attuale

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
Tariffa per i workshop 1/2/3 (della durata di 3 giorni)

*Sconto

Professionista non socio AIAP 350 € (IVA 22% esclusa)

Per i gruppi da 2 a 5 persone -10% speciﬁcare nomi del gruppo

Studente non socio AIAP 200 € (IVA 22% esclusa)

Da 6 a 10 persone - 20% speciﬁcare nomi del gruppo

Professionista socio AIAP 250 € (fuori campo IVA, ex art. 4 dpr 633/1972)

Iscrizioni entro il 12 ottobre 2015 -10%

Studente socio AIAP 150 € (fuori campo IVA, ex art. 4 dpr 633/1972)
Studente di scuola associata AIAP 150 € (IVA 22% esclusa)
Collaboratore di professionista socio AIAP 300 € (per le procedure amministrative rivolgersi alla segreteria AIAP)
Nome Socio
*Gli sconti sono cumulabili

Gruppo:

Tariffa per il workshop 4 (della durata di 1 giorno)

*Sconto

Professionista non socio AIAP 100 € (IVA 22% esclusa)

Per i gruppi da 2 a 5 persone -10% speciﬁcare nomi del gruppo

Studente non socio AIAP 70 € (IVA 22% esclusa)

Da 6 a 10 persone - 20% speciﬁcare nomi del gruppo

Professionista socio AIAP 70 € (fuori campo IVA, ex art. 4 dpr 633/1972)

Iscrizioni entro il 12 ottobre 2015 -10%

Studente socio AIAP 50 € (fuori campo IVA, ex art. 4 dpr 633/1972)
Studente di scuola associata AIAP 50 € (IVA 22% esclusa)
Collaboratore di professionista socio AIAP 90 € (per le procedure amministrative rivolgersi alla segreteria AIAP)
Nome Socio
Gruppo:

*Gli sconti sono cumulabili

Condizioni
Tutti i workshop saranno tradotti in italiano. In ogni workshop sarà presente un tutor a disposizione degli iscritti. La quota di iscrizione al workshop include attestato di
partecipazione e tre numeri arretrati di Progetto graﬁco. Numero max di partecipanti 25 per ogni workshop. I workshop avranno luogo solo se si raggiungerà un numero
minimo di iscritti. In caso di annullamento di uno dei workshop da parte di Aiap, verrà restituito l’intero importo versato. In caso di rinuncia da parte degli iscritti, entro
il 10 ottobre verrà trattenuto il 50% dell’importo versato entro il 20 ottobre l’80% dell’importo versato.

PAGAMENTO ( modalità di pagamento al link www.aiap.it/documenti/10886/72)
boniﬁco. Data del pagamento

Importo versato

PayPal. Data del pagamento

Importo versato

altro, speciﬁcare. Data del pagamento

Importo versato

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni
data

ﬁrma

MODULO DI ISCRIZIONE DA SPEDIRE VIA E-MAIL A AIAP@AIAP.IT CON COPIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO

