
BORSE DI STUDIO 2017

REGOLAMENTO E MODULO DI PARTECIPAZIONE

Regolamento
1. INTRODUZIONE

Associazione Scuola di ricamo Alta moda attraverso un

bando di selezione internazionale, vuole offrire agli studenti

interessati l’opportunità di ottenere borse di studio per la

frequenza ai percorsi della copertura del prezzo del

corso al 50%. Numero totale delle borse di studio 5.

Corso di modisteria 32 ore (Roma)

Prezzo totale del corso 550 euro-copertura parziale del 50% pari a 275 euro

Leggi attentamente il regolamento ed invii la tua richiesta di

adesione!

2.SCADENZA E TERMINE DI CONSEGNA

I partecipanti potranno presentare la propria lettera di

adesione. Il termine di invio delle email è entro e non

oltre il: 9 febbraio 2017

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Non ci sono requisiti particolari o limiti per la partecipazione.

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti dovranno:

-compilare presente modulo di partecipazione

-inviare una lettera di richiesta di adesione da inoltrarsi

tramite: e-mail scuoladiricamoaltamoda@gmail.com

5. CRITERI DI AMMISSIONE

Non saranno prese in considerazione le domande di

partecipazione incomplete, alterate o non correttamente

compilate e quelle pervenute otre il termine di scadenza

indicato ai punto 2.

6. COMMISSIONE E ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

La Commissione Borse di Studio esaminerà e valuterà i

candidati secondo il proprio insindacabile e inappellabile



giudizio.

7. NOTIFICA ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO E

COMUNICAZIONE AI VINCITORI

L’assegnazione delle borse di studio sarà comunicata ai

vincitori via email e/o telefonicamente dalla Scuola di ricamo

Alta moda. Se non vi è arrivata nessuna telefonata, email o

sms dopo le date di scadenza indicate, considerate di non

essere scelti per il corso sottolineato.

Modulo di partecipazione
compila questo modulo e invialo insieme alla lettera di adesione a:

scuoladiricamoaltamoda@gmail.com

Nome: _________________________________________

Cognome: ________________________________________

Nato/a il: ___/___/_______ Luogo di nascita:_____________________

Indirizzo:_______________________________________________________
__________

Città: __________________ Prov.: ___________________ CAP:

______________________ Nazione: 
_____________________________________

Email:__________________________________________________________
_________

Tel.: abitazione: ______________________________

Cellulare: ___________________________________________

l’area di interesse:
Corso modellista di modisteria 32 ore (Roma)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I partecipanti, aderendo all’iniziativa,

acconsentono al trattamento dei loro dati personali forniti all'Associazione 
Scuola di

ricamo Alta moda ai sensi del D.Lgs.196 del 30/06/2003

Candidato Nome e Cognome: ________________________________

Firma leggibile: _____________________________________

A norma dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, autorizzo Associazione Scuola di ricamo
Alta moda

a inserire i miei dati nelle sue liste per l’invio di eventuale materiale 
informativo,



pubblicitario e promozionale.

Data:__________________________________Firma:___________________
_________


