
MILANO - SABATO 16 NOVEMBRE 2019
REF02 

REFRESH! - RIPASSO IL CORSIVO INGLESE

con Alessandra De Lellis

Una giornata che viene offerta ai nostri soci come opportunità 
di ripasso di una scrittura già nota; ciascuno parteciperà con il 
proprio bagaglio di esperienza ed i propri desideri.
Il corso è rivolto a tutti coloro che abbiano in precedenza fre-
quentato un corso di Corsivo Inglese con l’ACI.
Potrete portare i vostri esercizi o una breve frase da scrivere; 
da ciò si partirà per una valutazione individuale che permet-
terà di scegliere la direzione da seguire per la giornata: chi farà 
un lavoro finito, chi si eserciterà solo sulle forme delle lettere, 
chi sulla spaziatura di parole e frasi, chi approfondirà le maiu-
scole. Potrete muovervi liberamente, con il supporto ed il con-
siglio dell’insegnante. Si lavorerà sul Corsivo Inglese formale, 
non su variazioni espressive o sperimentali.

MATERIALI 
I vostri soliti materiali, pennini, inchiostro e carta da lay-out. 
A seconda del lavoro che desiderate svolgere, potrete portare 
un paio di fogli di carta bella (es. Canson Mi-Teintes, Fabriano 
Artistico satinato), gli acquerelli o le tempere.

ORARI  E  SEDE 
Il corso si svolgerà a Milano con orario dalle 10.00 alle 18.00 
e una pausa di un’ora per il pranzo.  La sede del corso verrà co-
municata agli iscritti successivamente. 

MODALITA’  DI  ISCRIZIONE
Per partecipare alla giornata di Refresh è necessario essere soci 
ACI ed avere in precedenza pertecipato ai nostri corsi. 

Il costo della giornata è di 20 euro. Per iscriversi:

1) Contattare la responsabile del corso Alessandra De Lellis 
per verificare la disponibilità di posto.

2) Inviarle il tagliando di iscrizione al corso insieme alla rice-
vuta del pagamento di 20 euro (indicare nella causale il vostro 
nominativo ed il codice corso REF 02).

3) Coloro che non siano già iscritti all’ACI per il 2019, devono 
inoltre inviarle la domanda di rinnovo ed effettuare il relativo 
pagamento (30 euro o 16 euro per gli studenti).

Il termine di chiusura delle iscrizioni è il 1°novembre.

I posti sono limitati e verranno assegnati seguendo l’ordine 
di iscrizione. Il corso sarà confermato al raggiungimento 
del minimo di iscrizioni richiesto per lo svolgimento.

Le indicazioni per i pagamenti e i dettagli sulle modalità di is-
crizione, nonchè sugli sconti attivi per il 2019, sono contenuti 
nel foglio seguente, che vi invitiamo a leggere con attenzione.

RESPONSABILE CORSO
Alessandra De Lellis
Cell. 339 588 1331
alessandra.de.lellis@alice.it

ASSOCIAZIONE CALLIGRAFICA ITALIANA
www.calligrafia.org

Desidero iscrivermi al corso:

Refresh! - Ripasso il Corsivo Inglese 
con Alessandra De Lellis
Milano - Sabato 16 novembre 2019 - Codice corso REF02

Nome e cognome ………….…………….…………….………………………….…………….………………………….…………….…

Indirizzo …………………………….…………….…………………………….…………….………………...………….…………….…

Telefono …………………………….……   Mail  …………….……………………………………………………………………………

Data  ……………………………………     Firma   …………….…………………………………………………………………………

…………….…………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………



Come iscriversi ai corsi 2019
Per partecipare ai corsi e alle attività ACI è necessario 
essere iscritti all’Associazione.

PER ISCRIVERSI ALL’ASSOCIAZIONE
Per iscriversi all’Associazione è necessario compilare la 
relativa domanda di iscrizione (scaricabile dal sito www.
calligrafia.org), effettuare il pagamento della quota, ed 
inviare il tagliando alla segreteria (info@calligrafia.org).
Tutti i soci riceveranno una tessera per l’anno in corso 
che dà diritto a sconti presso alcuni negozi specializzati. 
Per chi si iscrive per la prima volta, nella quota di 
iscrizione è compreso un omaggio di benvenuto.
La validità dell’iscrizione è di un anno solare (da gennaio 
a dicembre). 

QUOTE ASSOCIATIVE
• Socio ordinario: 30 Euro
• Socio studente o minorenne: 16 Euro
Questa tariffa è riservata solo agli studenti non lavoratori 
e sotto i 25 anni di età ( allegare giustificativi ). 

Le quote concorrono al pagamento delle spese di 
segreteria, a finanziare le attività gratuite per i soci, la 
borsa di studio per i principianti.

PER ISCRIVERSI AI CORSI
Contattare il responsabile del corso per verificare la 
disponibilità di posto e, subito dopo aver ottenuto 
conferma, inviargli:
1) tagliando di iscrizione al corso compilato
2) ricevuta del pagamento di un acconto di 100 Euro

Il termine per le iscrizioni è indicato sul volantino del 
corso ( pubblicato nel sito o disponibile su richiesta 
al responsabile ). In caso di disdetta dopo tale data 
l’acconto non sarà più rimborsabile. Se la disdetta 
dovesse avvenire nelle ultime 48 ore prima dell’inizio 
del corso, verrà richiesto il pagamento dell’intera tariffa.                           
➤

➤ L’acconto deve essere pagato :
Bonifico: intestato ad Associazione Calligrafica Italiana, 
Via Sebenico 22, 20124 Milano - presso Banca 
Prossima, conto corrente n° 1000/0000 9686 - iban 
it94v0335901600100000009686. Si prega di indicare 
chiaramente nella causale il vostro nominativo ed il 
codice del corso.

Paypal: invia denaro dal tuo conto Paypal a 
info@calligrafia.org indicando nella causale il 
nome e il codice del corso.

L’iscrizione è valida solo se accompagnata dalla ricevuta 
del pagamento dell’acconto. I posti sono limitati e 
verranno assegnati seguendo l’ordine di iscrizione. 
Se il corso raggiungerà il numero minimo di partecipanti 
il corso verrà confermato al più tardi il giorno di scadenza 
delle iscrizioni. In caso il corso venga annullato, gli 
iscritti verranno avvisati e l’acconto verrà integralmente 
restituito. ACI non è responsabile dell’eventuale 
prenotazione di treni o alberghi effettuata prima del 
ricevimento della mail di conferma del corso da parte 
del responsabile.

SCONTI 
Sconto del 20% sul costo del terzo corso, dopo aver 
partecipato a due corsi che si siano svolti nell’arco di uno 
stesso anno solare. Non concorrono all’applicazione 
dello sconto i corsi di un giorno. La tariffa studenti è 
esclusa da questo sconto.

NB
Gli sconti non sono cumulabili tra loro, e non si 
applicano alla tariffa agevolata studenti.
Non si applicano inoltre ai corsi di un giorno, ai corsi 
residenziali ( Primo Maggio in calligrafia e Fine estate in 
calligrafia ) e alle iniziative speciali.
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