
MODULO DI ISCRIZIONE  

COREUTICA 2019 
 

Indicaci i tuoi dati personali 

 

Nome________________________________Cognome_________________________________ 

Via______________________________n°_________Città______________________________  

Prov____________ Cap___________Codice Fiscale___________________________________  

Telefono cell.__________________________________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________ 

  

Indica i percorsi e i laboratori  da te scelti*: 

 

⬜ “A lezione nella Scuola di Pizzica di San Vito” - ENTRANDO NELLA DANZA (3 lezioni) 

⬜ “A lezione nella Scuola di Pizzica di San Vito” - LIVELLO INTERMEDIO/AVANZATO (3 lezioni) 

⬜ “A lezione nella Scuola di Pizzica di San Vito” - LABORATORIO COREOGRAFICO BASE (2 lezioni) 

⬜ “A lezione nella Scuola di Pizzica di San Vito” - LABORATORIO COREOGRAFICO AVANZATO (2 
lezioni) 

⬜ Laboratorio di musica e danza GNAWA 

⬜ Laboratorio di TAMMURRIATA (2 lezioni) 

⬜ Korè - laboratorio di CANTO 

⬜ Laboratorio di TAMBURELLO (2 lezioni)  

⬜ Laboratorio di Tarantella MONTEMARANESE 

⬜ LA DANZA SUL TAMBURO OGGI  
 

*Se decidi di formare il tuo pacchetto sulla base di lezioni singole (esempio: una lezione di pizzica base 

+ una lezione di pizzica avanzata) indica di seguito e in dettaglio il numero di lezioni per ogni 

laboratorio scelto. Da parte nostra, ti consigliamo di seguire i laboratori nella loro interezza. 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Per informazioni dettagliate sulle attività e gli eventi di Coreutica 2019 consulta il programma 

completo che trovi in allegato. 

 

 

 

 

 

 

Modalità di iscrizione 

Per iscriverti al corso singolo o ad uno dei pacchetti è necessario: 



1. Versare un anticipo di €30 tramite bonifico intestato a WORLD MUSIC ACADEMY tramite 

IBAN: IT24J0760115900001029608153, con causale “COREUTICA2019” specificando i dati 

dell’ordinante.  

2. Compilare il modulo e allegarlo , insieme alla ricevuta del bonifico effettuato, tramite e-mail 

all’indirizzo scuoladipizzicadisanvito@gmail.com.  

In alternativa puoi recarti e pagare in contanti presso la sede della World Music Academy nel centro 

culturale ExFadda di San Vito dei Normanni in via Brindisi, previa richiesta appuntamento al numero 

+39 340 33 11 533.  

 

Comunità ospitale 

Inoltre, se hai scelto almeno 3 laboratori e hai bisogno di un posto per dormire, indica, accanto al trattino 

in basso, il tuo intervallo di permanenza (per esempio “arrivo il 4 agosto e riparto l’8 agosto” 

-     

 

La direzione provvederà ad una sistemazione nel minor tempo possibile. Per ulteriori info sulla 

Comunità Ospitale: 3208718406 

 

 

CONTATTI 

Scuola di Pizzica di San Vito - scuoladipizzicadisanvito@gmail.com oppure 3487932055 

 

World Music Academy - www.worldmusicacademy.it oppure info@worldmusicacademy.it 
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