presentano

SEMINARIO di FONIATRIA
"Dal pop al rock...
Dall'indagine foniatrica al miglioramento
della performance vocale"
con Diego

Cossu, foniatra e vocologo
e Nunzia Carrozza, logopedista e vocal coach
BISCEGLIE, 29–30 maggio 2021
Il seminario è rivolto a cantanti, insegnanti e studenti di canto, logopedisti, con un minimo di
15 e un massimo di 30 partecipanti.
Il docente del corso sarà il Dott. Diego Cossu, foniatra e vocologo, e vedrà la partecipazione della
Dott.ssa Nunzia Carrozza, logopedista e vocal coach.
Il seminario si svolgerà presso Palazzo Vives Frisari – Via Ottavio Tupputi, 13 – Bisceglie
(BAT) nei giorni 29 e 30 maggio 2021 e avrà una durata complessiva di 8 ore, così suddivise:
- 29 maggio – 15.00/19.30
- 30 maggio – 9.00/12.30
Su richiesta, sarà possibile partecipare al seminario anche in modalità ONLINE, sulla pagina
facebook dell'Associazione Arte Vives Aps.
Art. 1 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, completa di modulo d’iscrizione, copia di un documento
d’identità valido, copia del versamento della quota d’iscrizione, dovrà pervenire entro e non
oltre il 20 MAGGIO 2020 alla mail: arterapsodica@gmail.com.
Info: +39 338.8614739 (Tina) /+39 342.3504503 (Andrea)
Email: arterapsodica@gmail.com
Modulo di iscrizione scaricabile dai siti:
www.arterapsodica.com/professional/seminari
www.artevives.it
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Art. 2 - Modalità di iscrizione
La quota di partecipazione al Seminario di foniatria è di € 100,00 (Euro cento/00), da versare
tramite bonifico bancario su cc intestato a:
L'Arte Rapsodica
IBAN: IT39C0306941592100000004669 – Banca Intesa San Paolo
Causale: Quota iscrizione Seminario + il proprio nome e cognome (lo stesso
indicato nel modulo di iscrizione)
Su prenotazione, qualora si decidesse di partecipare al seminario in modalità ONLINE, il costo
sarà di € 80,00 (Euro ottanta/00), da versare online su "Facebook pay" per accedere all'evento
sulla pagina facebook "ArteVives Aps"
ATTENZIONE: Prima di effettuare l’iscrizione inviare una mail o chiamare i numeri +39
338.8614739 (Tina)/ /+39 342.3504503 (Andrea) per sincerarsi che non sia stato raggiunto il
numero massimo di allievi consentiti.
N.B. La quota d’iscrizione versata, una volta accettata e confermata l’iscrizione dalla Segreteria,
non potrà più essere restituita in caso di rinuncia o mancata presenza dell’interessato al
Seminario per qualsiasi motivo.
Art. 3- Annullamento Seminario
L’Associazione L’Arte Rapsodica si riserva la facoltà di annullare il seminario qualora non si
raggiungesse il numero sufficiente di iscritti partecipanti o qualora cause indipendenti dalla
propria volontà ne impedissero il regolare svolgimento. Solo in caso di annullamento agli
iscritti saranno rimborsate le quote d’iscrizione versate e comunque, in tale evenienza,
l’Associazione L’Arte Rapsodica non sarà per alcun motivo responsabile di eventuali costi e/o
spese di viaggio, vitto e alloggio, che saranno e resteranno a carico esclusivo dei partecipanti.
Art.5 – Attestati di partecipazione
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Art.6 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 10 della legge n.675/96 sulla “tutela dei dati personali” si informa che i dati
forniti all’atto dell’iscrizione saranno raccolti e trattati ai fini del presente Seminario.
Art.7 – Liberatoria sui diritti audio, video e foto
L’Associazione si riserva la facoltà di realizzare video, audio registrazioni e foto durante tutta
la durata del Semianrio, e di utilizzare tutto il materiale per scopi promozionali pubblicandolo
su siti web, socials, radio e televisione senza corrispondere onorari a nessun partecipante.
L’iscrizione al Seminario comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

Associazione “L’Arte Rapsodica Aps” - C.F. 93472340723
Cell: 338.8614739 - Email: arterapsodica@gmail.com – Web: www.arterapsodica.com

