
Le Piste di Danza CNV 

I file PDF stampabili con una Licenza Utente 

Il nostro sistema di Licenza Utente funziona sulla base della fiducia. Ha lo scopo di 
consentire un'ampia condivisione delle Piste di Danza, e di portarci le risorse di cui 
abbiamo bisogno per mantenere questo servizio. Sostienici acquistando la licenza 
corretta, per piacere. 

(Per chiarezza: la Licenza Utente è necessaria solo se desideri acquistare i nostri file PDF 
stampabili. I nostri prodotti stampati non richiedono una Licenza Utente. Se desideri 
acquistare le Piste di Danza come articoli stampati di qualità premium, visita:  
www.life-resources-shop.com ) 
 
Cosa compri 
Acquisti una "Licenza Utente" che definisce lo scopo del tuo utilizzo e il numero massimo 
di copie di ogni Danza che puoi stampare. 
 
Licenza Utente 
 

Numero di copie che puoi stampare e dove le 
utilizzerai 

Licenza 1: Utente personale Stampa 1 di ogni Danza - per uso personale a casa 
 

Licenza 2: Utente “gruppo di pratica” Stampa 3 di ogni Danza - per l'uso in un gruppo di pratica 

Licenza 3: Utente professionale Stampa 7 di ogni Danza - da utilizzare con i clienti o 
durante i corsi di formazione 

 
Cosa ricevi 
Scarica i file PDF per le carte A4, e i file di accompagnamento: 

à Schema di ogni Danza (in formato PDF) 
à “Guida per l’utilizzo” per ogni Danza (in formato PDF) 
à Introduzione alle Piste di Danza (in formato PDF) 
à Richieste di Bridget e Gina a chi usa le Piste di Danza 

 
Nota: Il manuale per la facilitazione (disponibile in inglese, francese, tedesco, mandarino) 
è un elemento separato e non è incluso nella Licenza Utente. 
 
Carte con codice colore 
Le carte A4 sono codificate a colori in quanto ciò le rende più efficaci. Si prega di utilizzare 
la nostra codifica a colori, per coerenza e chiarezza. 
 
Sconto 
Se tu, o persone che conosci, non avete le risorse finanziarie per acquistare le Piste di 
Danza ai nostri prezzi, contattateci per avere informazioni sugli sconti. 
admin@life-resources-shop.com 
 
Stampa oltre il limite massimo della tua licenza 
Se esaurisci la tua quota e desideri stampare più copie, acquista una nuova licenza. 

www.NvcDanceFloors.com  


