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BODY PERCUSSION
Suoni e ritmi con tutto il corpo

Docente: Salvo Russo

22 e 23 Ottobre 2022
26 e 27 Novembre 2022

Sede del corso: Scuola Sec. di I Grado “QUIRINO MAIORANA” - Via Cesare Beccaria 87, 95123 - CATANIA 

MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome __________________________  Nome ____________________________________ 

Luogo di nascita ______________________________________________  Data ____________

Cod. Fisc. _________________________  Città ______________________________________

Indirizzo _____________________________________________________  N° _____________

Tel. / Cell. _____________________   E-mail ________________________________________

Professione  __________________________________________________________________

(PER I DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORINE E GRADO) 

Nome dell'Istituto scolastico: ______________________________________________________

Ordine e grado: ________________________________________________________________

Indirizzo della Scuola: ___________________________________________________________

Qualifica insegnante:  ___________________________________________________________

Sei interessato a frequentare i prossimi corsi organizzati dalla nostra Associazione?

Vuoi prenotare il nuovo disco Marmocchi musicali pubblicato da Salvo Russo? 

Vuoi prenotare il nuovo Manuale di Body Percussion di Salvo Russo?
  

Il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dichiara di
essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali. 

  Data                                                                             Firma del partecipante

ASSOCIAZIONE CULTURALE SUONO E SENSO
Via  Naz.  delle Puglie  130/G,  80038  Pomigliano d'Arco (Na)
P. IVA 07311251214  - Cell. 348.75.03.438
www.suonoesenso.it    -   info@suonoesenso.it  
www.salvo-russo.com                                                                                
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Programma

22/10/22 e 26/11/22 23/10/22 e 27/11/22

ore 9.00 - Arrivo e registrazione partecipanti
ore 10.00 - Inizio corso (Ore 11.30 - Pausa caffè)

ore 12.00 - Ripresa lezioni (Ore 13.30 - Pausa pranzo)

ore 14.30 - Ripresa lezioni (Ore 16.00 - Pausa caffè)

ore 16.30 - Ripresa  lezioni
ore 18.00 - Fine  lezioni

ore 9.00  - Inizio lezioni (Ore 11.00 - Pausa caffè)

ore 11.30 - Ripresa  lezioni
ore 13.30 - Fine corso e consegna degli attestati di
partecipazione

 

FIRME DI PRESENZA DEL CORSISTA

DATA FIRMA

COSTI E MODALITA' DI ISCRIZIONE

• Il corso della durata complessiva di 20 ore ha un costo di € 250,00 
• Tessera associativa annuale € 10,00 

             PER ISCRIVERSI E' NECESSARIO:

1. Effettuare un unico bonifico di € 260,00 comprensivo della quota di iscrizione al corso (€ 250,00) e
della quota associativa annuale (€ 10,00) sul C/C dell’Ass. culturale SUONO E SENSO ed inviare
copia del versamento a info@suonoesenso.it  entro il 13 OTTOBRE 2022.

2. Compilare e firmare il modulo di iscrizione ed inviarlo a info@suonoesenso.it  entro e non oltre il
13 OTTOBRE 2022.

Le iscrizioni non complete di MODULO + BONIFICO verranno considerate nulle

Il bonifico dovrà essere intestato a: SUONO E SENSO

BANCA: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Pomigliano d'Arco (NA)

Codice IBAN: IT66C0103040070000002040540

Causale:  Body Percussion Catania + quota associativa annuale

Si raccomanda ai docenti che intendessero utilizzare la Carta del docente, di accedere alla Piattaforma
S.O.F.I.A. sul sito https://sofia.istruzione.it e scegliere il Corso BODY PERCUSSION - Suoni e ritmi con
tutto il corpo, iniziativa formativa ID. 76221. Procedere con la creazione del buono scegliendo la voce
Corsi riconosciuti ai sensi della direttiva 170/2016. Nel buono non deve essere compresa la quota
associativa annuale che va versata esclusivamente tramite bonifico. Una volta generato, il buono va inviato
in formato pdf a info@suonoesenso.it insieme al modulo di iscrizione e alla copia del bonifico con la quota
associativa annuale.
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REGOLAMENTO DEL CORSO

1. Il corso è rivolto a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado, alle maestre della Scuola dell'infanzia, alle educatrici del Nido, a
musicisti, danzatori, attori, animatori e a quanti volessero esplorare ed imparare a ri-conoscere il proprio corpo come primo e
autentico strumento musicale.

2. Il partecipante è pregato di presentarsi il giorno 22 Ottobre 2022 entro le ore 9.00 presso la sede della Scuola Secondaria
di I Grado “QUIRINO MAIORANA” in Via Cesare Beccaria n. 87, CATANIA per completare le pratiche di registrazione.

3. Ciascun partecipante all'interno della struttura che ospita il corso è tenuto e a rispettare le disposizioni e le norme anti Covid-19
imposte dai protocolli nazionali per l'intera durata delle attività. 

4. La quota di iscrizione al corso (20 ore complessive) è di € 250,00. La quota associativa è di € 10,00. 

5. Il partecipante è tenuto ad inviare a info@suonoesenso.it il presente MODULO (compilato in tutte le sue parti e firmato) insieme
ad una copia del BONIFICO di € 260,00 (quota di iscrizione al corso + quota associativa annuale) entro il 13 Ottobre 2022.
Le iscrizioni non complete di MODULO + BONIFICO verranno considerate nulle. 

6. Per il pagamento di questo corso può essere utilizzata la Carta del Docente. L'Ass. culturale SUONO E SENSO è infatti registrata
sul sito "Carta del Docente" tra gli enti fisici che offrono formazione e aggiornamento. Il docente può generare un buono pari
all'intero costo del corso (€ 250,00) oppure solo per una parte dell'importo ed inviarlo a info@suonoesenso.it.
In quest'ultimo caso, il restante importo dovrà essere versato mediante bonifico e la distinta di pagamento dovrà essere inviata a
info@suonoesenso.it. Nel buono non deve essere inclusa la quota associativa annuale di € 10,00 che deve essere pagata
necessariamente con bonifico.

7. Si ricorda ai docenti che per ottenere l’attestato di frequenza del Miur è necessario effettuare l’iscrizione al corso tramite la
piattaforma Sofia e frequentare almeno 15 ore di lezione.

8. Una volta effettuati i bonifici e/o validati i buoni (carta del docente), gli importi versati per l'iscrizione e per la tessera associativa
annuale non potranno essere rimborsati.

9. Il corso sarà attivato soltanto se verrà raggiunto un numero minimo di 20 iscrizioni pervenute entro il 13 Ottobre 2022. Dopo tale
data l'Ass. culturale SUONO E SENSO invierà agli iscritti una mail per comunicare ufficialmente l'attivazione del corso oppure il
suo annullamento. In quest'ultimo caso, le quote versate verranno rimborsate.

10. Qualora si verificassero condizioni che impedissero lo svolgimento del corso nella sede e/o nelle date attualmente indicate nel
presente modulo, l'Ass. culturale SUONO E SENSO si riserva il diritto di scegliere nuove date e/o una nuova sede nella stessa
Regione, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti che sono consapevoli di non poter rivendicare alcun diritto di rimborso
per le suddette eventuali variazioni.

11. Ai partecipanti non è consentito l'utilizzo di telefonini o altri dispositivi elettronici e non sono consentite riprese audio/video per
l'intera durata delle lezioni. Le uniche riprese in tal senso saranno effettuate esclusivamente dall'Associazione Culturale SUONO
E SENSO (previa liberatoria da parte dei partecipanti) per estrarre eventuali brevi momenti del corso e pubblicarli, a fini
esclusivamente didattici, sul canale Youtube, sui siti web e pagine social di Salvo Russo e dell'Ass. Culturale Suono e Senso.

12. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

ll partecipante dichiara di aver letto il contenuto del presente modulo e di accettare gli articoli da 1 a 12 del regolamento sopra indicati. 

Data                                           Firma del partecipante

In particolare, il partecipante dichiara di aver letto e di accettare l' articolo n. 9 (facoltà di recesso dell’Ass. culturale SUONO E SENSO).

Data                                           Firma del partecipante
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