
SCHEDA ISCRIZIONE

...Strenzo i denti e parlo ciæo...
Corso gratuito di Teatro Dialettale in genovese (quarta edizione) per senior dai 30 in su

Il/La sottoscritto/a  (cognome e nome) __________________________________________________________________________

Nato/a a ____________________________________________________- il ____________________CodFisc. _______________________

Residente a ____________________________ in via ____________________________________________________________________

Cap ___________________  tel. ______________________ cell. ______________________ email _______________________________

CHIEDE

di partecipare al «Corso gratuito di Teatro Dialettale in genovese» a partire dal . Le lezioni si 7 gennaio 2018
svolgeranno ogni giovedì dalle ore 18.15 alle ore 20.15 al Teatro Verdi, Piazza Oriani 7 , Genova Sestri 
Ponente

Data _________________________     Firma ________________________________________

La presente scheda, debitamente compilata e firmata, va inviata o consegnata al teatro Verdi o presso i punti 
di raccolta dei supermercati Conad della propria zona oppure inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@teatroverdigenova.it

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 08 gennaio 2017. Non verrà inviata alcuna 
conferma di ricezione e i partecipanti al corso potranno recarsi direttamente al Teatro Verdi il Giovedì 12 
Gennaio alle ore 18.15. Tutti coloro che presenteranno la domanda di iscrizione potranno assistere alle lezioni 
del corso; tra i partecipanti saranno selezionati gli allievi che approfondiranno maggiormente il percorso 
formativo con la messa in scena di una commedia.

In conformità all’art.10  della Legge 31/12/1996 n°675  autorizzo l'Associazione Culturale Gilberto e Rina 
Govi con sede in Viale C. Canepa 2r - 16153 Genova a trattare i miei dati personali (raccogliere, registrare, 
organizzare, elaborare e conservare) per finalità gestionali, statistiche, commerciali e promozionali, e  di  
essere  a  conoscenza  che  potrò  in  ogni  momento  esercitare i diritti di cui all’art. 13 della suddetta Legge.

TEATRO

Piazza Oriani 7 - Sestri Ponente

LIGURIA

G GOVI

R
G I L B E R TO E R I NA G OV I

ASSOCIAZIONE  CULTURALE

In collaborazione conCon il sostegno di Con il contributo di:

mailto:info@teatroverdigenova.it

