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I corsi della stagione 2016/17 
 
 

Si può scegliere fra due modalità di partecipazione: 
 
 

ciclo 26 incontri (giovedì dalle 17 alle 18.30) 
da ottobre a maggio 

frequenza settimanale (modalità consigliata) 
 

ciclo 17 incontri (sabato dalle 15.30 alle 17) 
da ottobre a aprile 

 
nelle pagine seguenti troverete il calendario degli incontri previsti 

 
 

Note sui corsi 
 

• I corsi cominciano ad inizio ottobre ma è possibile inserirsi anche in altri periodi dell’anno 
• dal giorno di inizio è richiesta la partecipazione all’intero ciclo di attività 

• in caso di assenze si può recuperare in giorni e gruppi diversi dal proprio 
• portare un paio di calzature da interni (o calze antiscivolo) 

 e un camice di stoffa (no grembiuli di plastica ecc.) 
 

  
Costi: 

• tutti i materiali (colori, carta, pennelli ecc.) sono forniti da ‘Tracce Naturali’ 
• iscrizione annuale associazione A ke lei naa = 10 € 

• ciclo 26 incontri (giovedì) : 360 € 
• ciclo 17 incontri (sabato) : 255 € 

• primo incontro di prova : 10 € (che verranno scalati al momento dell’iscrizione al corso) 
 

La quota del corso si versa interamente all’inizio dell’anno 
 o è pagabile a rate 

(le rate vengono concordate personalmente). 
 

• In caso di particolari difficoltà sono previste riduzioni delle quote 
(riduzioni concordate personalmente) 

• Sono previste riduzioni anche nel caso di più partecipanti dello stesso nucleo familiare 
 
 

Informazioni e testi 
sul sito www.akeleinaadojo.it/traccenaturali 

http://www.akeleinaadojo.it/testi%20tracce%20naturali.html 
 
 
 
 



CALENDARIO 2016/17 
 

Gruppo Giovedì  
(ciclo 26 incontri garantiti - da settembre 2016 a maggio 2017) 

date confermate: 

29 settembre 

6 ottobre 

13 ottobre 

_ 

27 ottobre 

3 novembre 

_ 

17 novembre 

24 novembre 

1 dicembre 

8 dicembre 

15 dicembre 

______ 

5 gennaio 

12 gennaio 

19 gennaio 

26 gennaio 

date possibili: 

2 febbraio 

16 febbraio 

23 febbraio 

9 marzo 

16 marzo 

23 marzo 

30 marzo 

6 aprile 

20 aprile 

27 aprile 

4 maggio 

11 maggio 

18 maggio 

25 maggio 



 

CALENDARIO 2016/17 
 

Gruppo Sabato  
(ciclo 17 incontri garantiti - da ottobre 2016 a aprile 2017) 

date confermate: 

8 ottobre 

15 ottobre 

_ 

29 ottobre 

5 novembre 

_ 

19 novembre 

_ 

3 dicembre 

10 dicembre 

17 dicembre 

___ 

7 gennaio 

14 gennaio 

21 gennaio 

28 gennaio 

4 febbraio 

 

date possibili: 

18 febbraio 

25 febbraio 

_ 

11 marzo 

18 marzo 

25 marzo 

– 

8 aprile 

– 

22 aprile 

29 aprile 


