
WORKSHOP di Iperrealismo - In presenza e WhatsApp  
Sarnico - BERGAMO  5/6 NOVEMBRE 2022  

Modulo di Iscrizione 

☐  
 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro il 2 NOVEMBRE 2022, SOLO DOPO LA NOSTRA 
CONFERMA dell’avvenuto raggiungimento minimo di 8 partecipanti. 

Bonifico Bancario:  IBAN IT78 O058 5660 7811 5557 0029 567 Intestato a Luigi Pellanda Volksbank 
filiale di Tezze sul Brenta. 
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 339 1388382 ( anche whatsApp) - info@luigipellanda.it 

Eseguiremo un dipinto su una tela di cm 24x18 con preparazione a fondo nero, (la tela è compresa solamente nel 
corso in presenza). 
Il maestro Pellanda eseguirà lo stesso soggetto che eseguiranno gli allievi. 

LEZIONE 1 - Sabato 5 NOVEMBRE 2022 dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00 

LEZIONE 2 - Domenica 6 NOVEMBRE 2022  dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00 

☐ Dichiaro d’aver già eseguito dipinti con colori ad olio e di avere una minima padronanza dell’uso del 

pennello.  
☐ Autorizzo l’inserimento del mio recapito telefonico al gruppo WhatsApp del workshop. 

Tale inserimento servirà a documentare con foto e video i vari passaggi dello svolgimento del dipinto in tempo 

reale negli orari sopra descritti. 

 

SCEGLIERE (barrando con una croce) UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI: 

 
  

☐ € 290 - WORKSHOP in presenza + WhatsApp - SALDO da versare entro il 2 NOVEMBRE 2022

☐ € 360 - WORKSHOP in presenza  + WhatsApp - TUTTO COMPRESO  
- SALDO entro il 2 NOVEMBRE 2022

Abbiamo creato la formula “TUTTO COMPRESO” per coloro che non si vogliono preoccupare del 
reperimento dei materiali e di portarseli appresso (colori, tavolozza, pennelli, solventi, cavalletto, ecc.). 
Scegliendo questa opzione troverete tutto pronto in loco. 

☐ €   69 - WORKSHOP seguito solamente tramite WhatsApp - SALDO entro il 02/10/22

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

Nome e cognome

Indirizzo e CAP 

Telefono (Consigliato)

E-Mail

Codice Fiscale

Pagamento Bonifico Bancario                                        Inviare copia del pagamento effettuato a: info@luigipellanda.it  
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Data                                                                                        Firma  
 
………………………                                                              ………………………………………………. 

 

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

 

1. La proprietà dei video e delle foto derivanti dal corso non è trasferita all’utente. 

2. L’uso del video e delle foto è ad uso strettamente personale.. 

3. All’utente è fatto divieto di cedere a sua volta in licenza, noleggiare, modificare, divulgare e trasferire foto e video 

del corso ad altre persone, poiché protetti da Diritto d’autore. 

4. È vietato eseguire in pubblico la visione del video corso e delle foto, 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). 

5. La mancata osservanza di questi termini porterà alla cessazione automatica del servizio senza alcun preavviso e ne 

pregiudicherà la partecipazione ai nuovi corsi oltre alla violazione dei diritti d’autore.

LICENZA D’USO DELLE FOTO E DEI  VIDEO 

 PARTICOLARE DEL SOGGETTO di questo workshop


