
 

 
 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE: 
 
Chiedo di essere iscritta/o al seminario LA FORZA DELL’ISPIRAZIONE – IL GENIO DI 
BRAHMS – Domenica 27 Settembre 2015 (dalle 16 alle 19), Sala Eranos, Fondazione 
Monte Verità (Svizzera) 
 
La quota di partecipazione è di CHF 50.--  
La domanda di iscrizione, affinché la stessa sia valida, va compilata, firmata e scansionata 
insieme alla copia della ricevuta del pagamento e inviata per email a: 
seminars@academyofeuphony.com  

 
IL PAGAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ: 
Per la Svizzera: versamento nel conto corrente postale 65-82215-5 
Intestato a: Accademia Internazionale di Eufonia 
Dall’estero: bonifico bancario nel conto IBAN CH31 0900 0000 6508 2215 5 BIC POFICHBEXXX        
Intestato a: Accademia Internazionale di Eufonia 
È necessario specificare nella causale: Seminario Ascona Music Festival Settembre 2015 
Paypal: Potete pagare con carta di credito o prepagata sui server sicuri e protetti di PayPal, 
contattandoci a seminars@academyofeuphony.com   
 
(PER FAVORE SCRIVERE IN STAMPATELLO) 
 
Nome…………………………………………………………………Cognome………………………………………………………………….. 
 
Via……………………………………………………………………………………………………………………………….……………….………. 
 
Città……………………………………………………….………………………………..…Nazione…………………………………………… 
 
Telefono………………………………………………………………..Mobile…………………………………………………………………… 
 
e-mail……………………………………………………………………………………Data di nascita……………………………………… 
 
Professione……………………………………………………………………………………………………………….………………….………. 

 
Modalità di Pagamento: 
� Versamento nel conto corrente postale  � Bonifico bancario  � PayPal    
 
Rinuncia. Eventuali rinunce devono essere comunicate per iscritto 4 giorni prima dell’inizio del Corso e 
verrà rimborsato il 50% della quota d’iscrizione. Le rinunce ricevute successivamente non avranno alcun 
rimborso, qualunque sia la motivazione.  
Variazione. L’Accademia si riserva la possibilità di rinviare o annullare il Seminario per cause di forza 
maggiore.                                                                                               

Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare il regolamento dell’Accademia Internazionale di 
Eufonia.  

 
 
Data…………………………………………………      Firma……………………………………………………………………………………. 
 
 

ASCONA MUSIC FESTIVAL - www.academyofeuphony.com/festival/ - festival@academyofeuphony.com 



 
Regolamento 
 
  
Art. 1 Prenotazioni 
1. La prenotazione ai Seminari, via e-mail o telefonica, non seguita da pagamento della 
quota d'iscrizione, è da ritenersi nulla. 
 
 
Art. 2 Iscrizioni 
1. L’iscrizione ai Seminari viene effettuata tramite presentazione della apposita domanda 
di iscrizione scaricata dal sito internet www.academyofeuphony.com  
   
2. Affinché la domanda di iscrizione sia accettata dovrà essere accompagnata dal 
versamento della quota di iscrizione. Pertanto, l'iscritto può partecipare al regolare 
svolgimento del seminario solo previo versamento della quota d'iscrizione. 
 
3. Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato mediante versamento in 
conto corrente postale in Svizzera, tramite bonifico bancario dall’estero. 
 
4. Eventuali rinunce devono essere comunicate per iscritto 4 giorni prima dell’inizio del 
Corso e verrà rimborsato il 50% della quota d’iscrizione. Le rinunce ricevute 
successivamente non avranno alcun rimborso, qualunque sia la motivazione.  
 
5. Dato che le iscrizioni sono a numero chiuso, sarà tenuto conto dell'ordine cronologico 
della presentazione delle domande. 
 
6. Il versamento della quota di iscrizione implica la completa adesione ed accettazione di 
tutte le norme del Regolamento. 
 
7. L’Accademia si riserva la possibilità di rinviare o annullare il Seminario per cause di 
forza maggiore. In caso di annullamento la quota versata verrà interamente rimborsata. 
 
8. L'Accademia non si assume responsabilità in merito ad iniziative individuali, prese in 
difformità dai termini del presente Regolamento. 
 
 
 

 


