
ASSOCIAZIONE CREATIVE FASHION ROOM® 

Sede Legale: Via Giorgio Paglia, 17 24065 Lovere ( Bg) 
Sede Operativa: Via San Tomaso, 66 24126 Bergamo 
Tel 035-242140 E-mail info@creativefashionroom.com 
C.F. E P.I.  04130800164 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO DI TOMBOLO 
 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________ 

Il ______________, residente in via __________________________________________________ 

Nel comune di _______________________________________________ CAP _______________ 

Codice fiscale ___________________________________ 

recapito telefonico_______________________ E mail ___________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare a “TRAMAndo l’arte” corso base di I° livello di Tombolo formazione introduttiva all’arte del 

merletto al tombolo riservato agli associati. 

Importo da versare    �   299 € per i soci 

Materiali base*          compresi nella quota di iscrizione 

Quota associativa nuovi soci  �   20€ quota annuale iscrizione 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza del fatto che il corso si attiverà con un numero minimo di 4 partecipanti e che 
la quota versata per il corso verrà rimborsata in caso di mancata attivazione entro i quattro mesi 
successivi al versamento. 

• di essere a conoscenza del fatto la partecipazione è riservata ai soci frequentatori/studenti che hanno 
versato la quota minima aggiuntiva rispetto alla quota di iscrizione del corso di €20,00 e che la quota 
versata per il tesseramento ha validità annuale e non è rimborsabile. 

• in caso di assenza o indisponibilità dell’iscritto, ad attivazione del corso gli importi di iscrizione non 
verranno rimborsati fatta salva la possibilità di recuperare in moduli organizzati in date successive. 

 
1. Condizioni Generali 
Il Corso è organizzato ed erogato dalla Associazione Creative Fashion Room® con un numero minimo di 
iscritti pari a 4 e massimo di 10 per ogni sessione.  
2. Pagamento 
Il pagamento della quota di partecipazione può indifferentemente avvenire con: 
bonifico bancario al C/C  presso la Banca Popolare di Bergamo - Filiale Lovere (Bg) ad Associazione 
Creative Fashion Room  IBAN: IT44Q0311153170000000006029. Oppure con Paypal o Carta di Credito dal 
sito. In ogni caso l’iscrizione non verrà confermata in assenza di pagamento. 
3. Iscrizioni 
Il presente Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere inviato agli indirizzi di seguito in 
elenco: 

• per posta o a mano presso la sede in Via San Tomaso, 66 a Bergamo 
• o all’indirizzo e-mail info@creativefashionroom.com 

*Il kit dei materiali comprende: 2 tombolo piano in polistirene 40x40 h4 cm. 1 tombolo piano in polistirene 40x20 h4 cm. Rivestiti in 
cotone. 2 scatola di spilli Aida n°6 in acciaio. Carta adesiva trasparente opaca. 1 filo cotone ritorto per tombolo n°30. 1 togli-spilli. 
Uncinetto 0,60. 
 
Luogo e data                                                                                         Firma 


