1° VIDEO CORSO DI IPERREALISMO
Condotto dal maestro LUIGI PELLANDA

Il prezzo dell’intero corso è di € 69,00
Il corso completo è suddiviso in tre video e comprende quattro lezioni.
Eseguirai, assieme al maestro Luigi Pellanda, un dipinto ad olio su tela.
Sarai accompagnato passo dopo passo per tutta l'esecuzione di questo dipinto.
Potrai riguardare i video tutte le volte che vorrai e li troverai a tua disposizione per 6 mesi
dalla data di pagamento delle lezioni: un tempo più che sufficiente per eseguire
quest'opera pittorica (3 ore circa per la Lezione 1, 3 ore circa per la Lezione 2, 3 ore circa
per la Lezione 3 e 2 ore circa per la lezione 4).
DOMANDE FREQUENTI
• Come faccio a ricevere il video corso?
• Dopo la notifica del pagamento da parte della banca, riceverai una mail con i link, le password per visionare le lezioni
e la lista dei materiali che ti serviranno per creare il tuo dipinto iperrealista.
• Per vedere il video corso ho bisogno di un collegamento internet?
• Sì, per vedere i video devi sempre avere un collegamento a internet.
• In che orari, in che giorni e per quanto tempo posso guardare il video corso?
Potrai guardare il video corso in qualsiasi momento e quante volte vorrai, per sei mesi dall'avvenuto pagamento.
• Posso scaricare il video corso e guardarlo offline in un altro momento?
• No, il corso non si può scaricare in nessun dispositivo.
• Posso guardare il video dallo smartphone e anche da computer?
• Sì, puoi guardare e seguire le lezioni dai tuoi diversi dispositivi: smartphone, tablet, pc, smart tv, ecc.
• Quando ho terminato il mio dipinto, posso passare il video corso ad un amico?
• No. La visione del video corso è strettamente ad uso personale. Il mancato rispetto di questa regola comporta un
illecito da parte di chi la commette e inoltre la mancata osservanza di questi termini porterà alla cessazione
automatica del servizio senza alcun preavviso. Inoltre, pregiudicherà al trasgressore la partecipazione ai nuovi corsi.
• Riuscirò ad eseguire da subito un dipinto di alta qualità?
• La qualità del vostro dipinto dipenderà dalla vostra predisposizione alla pittura, dalla vostra esperienza e dal vostro
impegno. Nella mia esperienza di 15 anni di corsi e workshop, ho visto principianti superare navigati pittori in pochi
corsi. Il vostro miglioramento, comunque, sarà una certezza: partendo da subito con i materiali giusti (colori, solventi
e pennelli) che vi detterò avrete sicuramente una marcia in più per raggiungere un buon risultato.
• Posso usare i colori che ho, anche se non sono di buona qualità?
• La lista dei colori che io consiglio (visibile dopo il pagamento delle lezioni) comprende quelli che io uso
quotidianamente nel mio lavoro. Non è detto che voi non abbiate colori altrettanto buoni, ma io vi consiglio di
lavorare con gli stessi che uso nel video. Un colore sbagliato o scadente potrebbe non avere una buona resa, oltre a
rendere spiacevole e poco soddisfacente la vostra esperienza.
Il
• dipinto che ho eseguito non mi è riuscito bene: posso ridipingerlo?
• Sì. Puoi ripetere il procedimento sul dipinto già eseguito, ma solo a completa asciugatura. In alternativa, puoi
ricominciare un nuovo lavoro su un’altra tela.

COMPILARE TUTTE LE VOCI DEL MODULO e RISPEDIRE A: info@luigipellanda.it
Nome e cognome

Indirizzo e CAP

E-Mail
Codice Fiscale
Pagamento scelto:

Inviare copia del pagamento effettuato a: info@luigipellanda.it

Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario: IBAN IT78O0585660781155570029567 intestato
a Luigi Pellanda - filiale Volksbank di Tezze sul Brenta (VI).
Oppure tramite

: info@luigipellanda.it

+39 3391388382

NOTE LEGALI SULLA PRIVACY - La informiamo che i dati di suo interesse (e-mail, denominazione, ragione sociale, tel., ecc.) verranno conservati nel nostro archivio solo per esigenze fiscali e non verranno ceduti a terzi.

NOTA : NEL P R EZ ZO DE L VIDEO CORS O NON S ONO COMPRESI MATERIALI, QUAL I, PENNELLI COLORI E TELA.

PREZZO INT ERO CORS O: € 6 9 ,0 0

DIRITTO DI RECESSO: Con l’acquisto del video corso in questione, il consumatore/acquirente accetta di perdere il
diritto di recesso nel momento in cui riceve le credenziali per scaricare e accedere al servizio digitale acquistato
(video corso - 4 lezioni), poiché in quel momento è iniziata e terminata la prestazione.

LICENZA D’USO DEL VIDEO

1. L’uso del video è strettamente personale ed è concessa la visualizzazione su un
singolo computer o altro dispositivo.
2. L’utente ha la licenza di usare il video corso per 6 mesi dalla data di acquisto per
un numero illimitato di volte senza limiti di orario.
3. La proprietà del video corso non è trasferita all’utente.
4. All’utente è fatto divieto di cedere a sua volta in licenza, noleggiare o trasferire il
video corso ad altre persone.
5. È vietato scaricare il video in questione dall’accesso in streaming, copiare,
modificare e divulgare parti del video (video, immagini, musica e contenuti),
poiché protetti da Diritto d’autore.
6. È vietato eseguire in pubblico la visione del video corso, anche per scopi non
commerciali, in luoghi come centri culturali, scuole, ecc., senza preventiva
richiesta e autorizzazione del proprietario della licenza e dei diritti (Luigi
Pellanda).
7. La mancata osservanza di questi termini porterà alla cessazione automatica del
servizio senza alcun preavviso e ne pregiudicherà la partecipazione ai nuovi corsi.

