
                  

Associazione Nausika   CF 92038980519 

 sede operativa e legale Piazza Risorgimento 8, 52100 Arezzo    

tel. 0575380468  fax. 0575355966 
www.narrazioni.it  info@narrazioni.it 

 

MODULO DI ISCRIZIONE E CONTRATTO 
ALLA SCUOLA ANNUALE DI NARRAZIONI  

RISERVATA AGLI ASSOCIATI DELL’ASSOCIAZIONE NAUSIKA 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………nato/a a…………………………………… 

il………………………………………… codice fiscale ……..……………………………………………………… 

Residente in via………………………………………… Comune ………………………… CAP………………... 

Provincia………………………….. Tel/cell………………………………… Indirizzo e-mail…………………….. 

 
Dichiara di essere associato/a all’Associazione Nausika (ed essere in regola con la quota di 10,00 € per 

il tesseramento per l’anno 2009): firma ………………………………………………………………. 
 

Richiede di essere iscritto/a al (segnare con una crocetta l’opzione desiderata) e di accettare di 
corrispondere il contributo richiesto agli associati per la realizzazione del corso: 

 
� Edizione aretina 
� Edizione della Valdelsa 
 
� Intero corso della Scuola annuale 3.500 € (500 € iscrizione + 300 € al mese per 10 mesi) 

articolato in 900 ore (380 in aula, 220 dedicate al progetto individuale, 300 stage, eventi, festival) 
 

� Modulo base 1 – Narrazioni quotidiane (GRATIS – per chi frequenta tutta la scuola) 490 € (40 ore) 

� Modulo base 2 – Orientamento narrativo (GRATIS – per chi frequenta tutta la scuola) 390 € (30 ore) 

� Modulo base 3 – L’esecuzione e l’ascolto 390 € (30 ore) 

� Modulo specialistico – Il romanzo, il racconto 590 € (50 ore) 

� Modulo specialistico – Tradurre letteratura 390 € (30 ore) 

� Modulo specialistico – La poesia 490 € (40 ore) 

� Modulo specialistico – La sceneggiatura 390 € (30 ore) 

� Modulo specialistico – La canzone e il tempo 390 € (30 ore)  

� Modulo specialistico – Effetti di lettura 490 € (40 ore) 

� Modulo specialistico – I generi della lettura 390 € (30 ore)  

� Modulo specialistico – Storytelling aziendale e politico 390 € (30 ore)  

Il contributo sarà versato nei tempi definiti sul C/C n.  1810000084 intestato a Nausika presso Unipol 
Banca, IBAN    IT29 X031 2714 100C C181 0000 084 
 

Dichiara di accettare le seguenti condizioni di pagamento: 
- il pagamento dovrà avvenire esclusivamente presso la Segreteria di Nausika in P.zza Risorgimento, 8 – Arezzo o a 
mezzo bonifico con le coordinate bancarie dell’Associazione Nausika sopra riportate; 
- l’iscrizione si intende perfezionata con la restituzione di questo modulo firmato e con allegata copia fronte retro di 
documento di identità in corso di validità e con il versamento (o ricevuta del bonifico effettuato) della quota di 
iscrizione al corso annuale o del saldo del singolo modulo; 
- il pagamento della quota mensile è comprensivo di assicurazione per tutte le attività didattiche previste e deve 
avvenire entro la fine del mese precedente a quello oggetto del pagamento; 
- in caso di non avvenuto pagamento della quota mensile entro i tempi stabiliti il partecipante non potrà essere 
ammesso alle lezioni; 
- per il singolo modulo, previa accettazione da parte della direzione della Scuola, il corrispettivo dovrà essere versato 
prima dell’inizio del modulo stesso; 
- in caso di assenze non si effettuano riduzioni, la quota rimane sempre invariata; 
- in caso di rinuncia durante il percorso l’associato/a si impegna a versare comunque l’intero importo. 

Data       
 
Firma del richiedente                                                                            Controfirma per Nausika 


