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Corso di Tecniche di Scrittura 

Scrivere per Scrivere per Scrivere per Scrivere per RRRRagazziagazziagazziagazzi    

llll’’’’invenzioneinvenzioneinvenzioneinvenzione,,,,    la trama, il narratore, le descrizionila trama, il narratore, le descrizionila trama, il narratore, le descrizionila trama, il narratore, le descrizioni    

a cura di Luigi Dal Cin 
 

DOMANDA ISCRIZIONE 

da inviare via mail all'indirizzo info@aquilonecentroinfanzia.it 

 

Il/La sottoscritto/a, 

nome_____________________________ cognome______________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il _____ / _____ / _________ 

residente a ___________________________ in via/piazza _______________________n°_______ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

tel. _____________________________ e-mail __________________________________________ 

professione _________________________________ 

 

CHIEDE 
 

L'iscrizione al corso di tecniche di scrittura “Scrivere per Ragazzi” a cura di Luigi Dal Cin, svolto in 

collaborazione con Imago Mundi ONLUS, Consorzio Camù e libreria Tuttestorie, che si terrà presso 

il Centro per l'infanzia L'Aquilone di Alghero. 

 

Allega copia:  

� Ricevuta del pagamento di € 100,00 (quale quota di iscrizione al corso) 

oppure  

� Ricevuta del pagamento di € 90,00 (quale quota di iscrizione al corso per chi formalizza 

l’iscrizione entro il 12 giugno)  

effettuato sul conto corrente bancario intestato alla società “L’Aquilone s.n.c. di Irene Dettori 

e Marina Caria” presso:  
 

Banco di Sardegna - agenzia di Alghero  

IBAN:   IT23U0101584899000070347114 

Causale: Quota iscrizione corso “Nominativo del partecipante”  
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N.B.: è possibile effettuare un unico bonifico per iscrivere al corso più persone specificando il 

nominativo di tutti gli iscritti. 

 

� Determinazione di impegno di spesa per la partecipazione al corso di tecniche di scrittura 

“Scrivere per Ragazzi” dell’ente di appartenenza. 

 
 

In caso di richiesta di emissione di fattura specificare l’intestazione: 

Denominazione ente/società ______________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

CAP ________________ - Città _____________________________________________________ 

Cod. Fisc./P.IVA ___________________________ C.I.G. assegnato ________________________ 
 

 

Data 

_____________________ 

Firma 

_____________________________ 

 

AUTORIZZA 

1. La pubblicazione delle immagini riprese durante il corso sul sito internet e sulla pagina 

facebook della società L'Aquilone.   

N.B. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli 

sopra indicati. Il/La sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di 

quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 

derivante da quanto sopra autorizzato. 

2. Il trattamento dei dati personali che lo riguardano nella vigente normativa sulla privacy (D.lgs. 

n. 196/2003 e ss.mm.ii.), tale trattamento avverrà esclusivamente ai fini del corso. 

3. L'utilizzo da parte de “L'Aquilone s.n.c. di Irene Dettori e Marina Caria” degli indirizzi di posta 

elettronica indicati per l'invio di comunicazioni o proposte relative alle attività della società. 

 

Data 

_____________________ 

Firma 

_____________________________ 

 


