SCHEDA D’ISCRIZIONE LABORATORIO CARNIVAL OF LIGHT CONDOTTO DA MARZIO DEL TESTA
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza (via, CAP, città e
provincia
Nr. di cellulare
Indirizzo e-mail
Hai già partecipato ai lab VolterraTeatro?
Durante il lab vuoi alloggiare a Volterra?
Se sì, desideri avere assistenza per l’alloggio?
Dal (giorno di arrivo):
Al (giorno di partenza):
Per un totale di notti (indicare il numero):
Pensi di raggiungere Volterra in auto?
Regolamento
 La presente scheda va inviata per e-mail, unita a un curriculum vitae, all’indirizzo laboratori@volterrateatro.it o per
fax allo 0588-90528 entro il 19 luglio 2016.
 Ai richiedenti sarà data conferma di partecipazione entro il 20 luglio.
 Si raccomanda a coloro che richiedono assistenza per l’alloggio di essere tempestivi nelle richieste (termine ultimo:
20 luglio).
Importante
 Al momento dalla conferma il partecipante dovrà versare la quota di iscrizione sul C/C bancario intestato a
Associazione Culturale Carte Blanche Volterra – IBAN: IT85G0637071221000010070614. Contestualmente al
versamento è necessario inviare una email ai seguenti indirizzi: laboratori@volterrateatro.it e
segreteria@volterrateatro.it specificando nome, data di versamento e importo inviato.
L’invio di tale e-mail è obbligatoria ai fini dell’iscrizione al laboratorio
 I partecipanti saranno attesi dallo staff di VT16 all’Ufficio Informazioni del Festival presso il Teatro Persio
Flacco in via dei Sarti, 37 a Volterra, per il rilascio della cartellina di benvenuto, tesserino di partecipazione,
spiegazioni sul luogo di svolgimento ecc.
 L’iscrizione al laboratorio non dà diritto all’ingresso in Carcere per assistere allo spettacolo della
Compagnia della Fortezza e agli altri spettacoli in carcere. Per ulteriori informazioni e per la prenotazione
contattare gli uffici di Carte Blanche o collegarsi al sito del Festival www.volterrateatro.it.
Info:
tel: (+39) 0588.90528
cell: (+39) 335.8384927
e-mail: laboratori@volterrateatro.it
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