N°TESSERA ASSOCIATIVA………………..
GRUPPO………………………………………….
DISCIPLINA……………………………………..

Modulo Iscrizione “La Bottega Oltheatre”
RISERVATO AGLI ASSOCIATI OLTRE SPETTACOLI
Il/La sottoscritto/a………………………………………….………………….................……..nato/a ……………………..…..………………………….….
il…………………….…………………………….Codice Fiscale…………………………………….…………………………………..
Residente in via……………………………………………………..……Comune…………..…………………………. CAP……………………….
Provincia……………….. Tel/Cell………………………….………………………
Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………………….………………
Dichiara:
di essere associato/a all’Associazione Oltre Spettacoli del regolamento e di volersi iscrivere ai laboratori teatrali presso
il Teatro De Sica di Peschiera Borromeo.
(per i minori) per nome e per conto di NOME ......................................... COGNOME .......................................
“La Bottega Oltheatre” avrà la durata di 8 mesi da ottobre a giugno come da calendario comunicato.

Dichiara di accettare le seguenti condizioni di pagamento:
MODALITÀ
DI PAGAMENTO

QUOTA ASS. E
ASSICURAZIONE

MONOSETTIMANALE

€ 25

BISETTIMANALE

€ 25

OTT-DIC

GEN-MAR

APR-MAG

TOT

UNICA
SOLUZIONE

 Il pagamento della quota potrà essere effettuato durante gli orari di apertura della biglietteria del Teatro.
 Si specifica che il pagamento della quota d’iscrizione è comprensivo di assicurazione per l’attività di laboratorio
teatrale all’interno del Teatro De Sica di Peschiera Borromeo.
 Il pagamento della quota trimestrale deve avvenire entro la fine del mese precedente a quello oggetto del
pagamento oppure alla prima lezione del nuovo trimestre.
 In caso di assenze non si effettuano riduzioni, la quota rimane sempre invariata.
 In caso di interruzione definitiva del corso la quota già versata non sarà restituita. La necessità di saldare le quote
successive sarà concordata con la direzione didattica previa valutazione delle motivazioni di interruzione.
 In caso di sinistro all’interno del Teatro l'allievo deve darne avviso per iscritto alla direzione entro il giorno successivo
dall’accaduto e far seguito documentazione medica. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo.
 La quota per l‘acquisto e realizzazione dei costumi dovrà essere versata entro il 15/04/2019 e sarà valutata e
concordata preventivamente in base alle esigenze artistiche e di ruoli all’interno dello spettacolo.
SI AUTORIZZA / NON SI AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini (fotografie e/o riprese video) o di quelle
del/la figlio/a (nel caso in cui la presente sia sottoscritta dal genitore) riprese in occasione delle lezioni del corso o di
eventi finalizzati all’attività didattica per uso promozionale della struttura (pubblicazione su sito internet
dell’associazione e del Teatro o altri siti del settore culturale o su riviste e periodici) o comunque per un uso in contesti
che non pregiudichino la dignità̀ personale e il decoro.
SI SCEGLIE DI SALDARE LA QUOTA CON
 Contanti
 Bonifico bancario (Intestato a Oltre Spettacoli; Banca Prossima; IBAN IT66P0335901600100000143812)
 Paypal
SI RICHIEDE DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO
 Pagamento anticipato al momento dell’iscrizione di tutta l’annualità̀ (sconto 10%)
 Pagamento rate trimestrali

(firma) ……………………..……………………
La Bottega Oltheatre | Cinema Teatro De Sica, via Don Luigi Sturzo 25, Peschiera Borromeo
INFORMAZIONI IN TEATRO | Dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19. Sabato dalle 10 alle 18.
e-mail: labottega@oltheatre.it | Tel. 02.51650936 | Cell. 392.6891533 | www.oltheatre.it

