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MASTER Musica 0-6 – MACERATA, novembre 2016/maggio 2017

COME ISCRIVERSI
–1–
Effettuare entro il 25 ottobre il versamento postale o bancario della quota d’iscrizione al Master
annuale SIEM Musica 0-6 (€ 500,00), unitamente alla quota associativa SIEM 2017 (solo nel
caso in cui non si fosse già soci) sul:
•
•

CCP 19005404;
IBAN: IT 20 P 07601 02400 000019005404.

Intestazione del versamento:
Società Italiana per l’Educazione Musicale, via dell’Unione 4, 40126 Bologna.
Causale del versamento:
“Socio 2017” (solo nel caso si sottoscriva anche la quota associativa) + “Iscrizione Master
Musica 0-6 Macerata”.
N. B.: La quota va versata in un’unica soluzione, non sono previste rateizzazioni.

–2–
Inviare entro il 25 ottobre una mail di iscrizione all’indirizzo: siemmacerata@yahoo.it,
completa dell’indicazione di:
•
•
•
•
•

Luogo e data di nascita
Luogo di residenza (e di domicilio, qualora diverso dalla residenza);
Professione svolta
Recapiti telefonici (per eventuali comunicazioni urgenti)
Indirizzo e-mail

Detta mail dovrà necessariamente riportare in allegato la scansione della ricevuta del
versamento. Non saranno accettate mail prive della ricevuta in allegato, o incomplete nelle
informazioni anagrafiche richieste.
Il Master prevede un numero limitato di partecipanti: le iscrizioni saranno accettate per
ordine di arrivo. L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata via e-mail dalla Segreteria.
L’eventuale non accettazione dell’iscrizione per esaurimento posti sarà comunicata via e-mail dalla
Segreteria (in questo caso sarà rimborsata la somma versata, eccezion fatta per la porzione
costituente la quota associativa).
Nel caso di rinuncia all’iscrizione decisa dal partecipante, la quota non verrà rimborsata.
La SIEM si riserva la facoltà di apportare modifiche al calendario-orario per ragioni organizzative.
Qualora non fosse raggiunto il numero minimo di iscrizioni per l’avvio del Master, ne sarà data
comunicazione individuale (via e-mail o telefono) entro il 30 ottobre. In questo caso gli iscritti
avranno diritto al rimborso della quota versata – eccezion fatta per la porzione costituente la quota
associativa.

2

COSTO DEL MASTER

€ 500,00
QUOTE ASSOCIATIVE SIEM 2017
- Socio Ordinario: € 35,00
- Socio Ordinario con quota ridotta (*): € 25,00
- Socio Sostenitore: da € 70,00
(*) Sottoscrivendo la quota ridotta, il socio ordinario annuale ha gli stessi diritti di partecipazione
alla vita associativa e di godimento delle convenzioni spettanti ai soci, esclusi il ricevimento delle
pubblicazioni e l’accesso all’area riservata del sito di “Musica Domani”.
N. B.: Le attività del Master Musica 0-6 avranno luogo a partire da novembre 2016: per questo
motivo, le quote associative versate in occasione dell’iscrizione verranno considerate
valide per l’anno sociale 2017.

CONTATTI E INFORMAZIONI
E-mail
siemmacerata@yahoo.it
Siti
www.siem-online.it
siemmacerata.wordpress.com
Recapiti telefonici
Tel. 347-0310747 dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) dalle ore 11,00 alle 16,00.

