Workshop di traduzione 2017
Tradurre J.M. Coetzee
Laboratorio di traduzione con Maria Baiocchi
Venerdì 5 maggio con orario 15.00‐19.15
Sabato 6 maggio con orario 9.00‐13.15
La quota di partecipazione di € 180,00 IVA inclusa. (€160,00 per chi si iscrive ai 2 workshop) *
Il laboratorio prevede un numero minimo di 10 partecipanti e un massimo di 18.
Iscrizioni fino a esaurimento posti. Termine ultimo giovedì 27 aprile 2017
Tradurre il thriller e il noir
Laboratorio di traduzione con Giovanni Zucca
Venerdì 9 giugno con orario 15.00‐19.15
Sabato 10 giugno con orario 9.00‐13.15
La quota di partecipazione di € 180,00 IVA inclusa. (€160,00 per chi si iscrive ai 2 workshop) *
Il laboratorio prevede un numero minimo di 10 partecipanti e un massimo di 18.
Iscrizioni fino a esaurimento posti. Termine ultimo mercoledì 31 maggio 2017

Condizioni per l’adesione:
‐

Fondazione Pordenonelegge.it non accetta opzioni di partecipazione.
L’iscrizione si considera tale solo con il versamento della quota di adesione
€ 180,00 (IVA inclusa) a singolo seminario
€160,00 (IVA inclusa) a seminario per chi si iscrive ad entrambi.

‐

*In caso di iscrizione a entrambi i workshop lo sconto verrà applicato sul secondo e solo alla
realizzazione dello stesso.

‐

Il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario presso:
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, Agenzia 3 ‐ Via Mazzini Pordenone
IBAN IT37H0835612503000000040391
Da intestare a: Fondazione Pordenonelegge.it
Causale: titolo abbreviato workshop + nome e cognome partecipante

‐

L’adesione dovrà essere inviata entro:
Giovedì 27 aprile 2017 per il workshop Tradurre J.M. Coetzee.
Mercoledì 31 maggio 2017 per il workshop Tradurre il thriller e il noir.

‐

Le dead line indicate per le adesioni valgono anche per l’eventuale rinuncia alla partecipazione
che deve essere comunicata per iscritto alla mail fondazione@pordenonelegge.it.

‐

La mancata comunicazione nei termini comporterà l’integrale fatturazione della quota di
partecipazione.

‐

Il corso si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

‐

Qualora il corso non abbia svolgimento per mancato raggiungimento del quorum la quota
versata sarà interamente restituita.

