Q77 Impresa Sociale
SCHEDA DI ISCRIZIONE – ALLEGATO B
CORSI DI TEATRO PER BAMBINI
Il corso è aperto a tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni (altre età sono a discrezione della direzione). Il corso
sarà attivato con un minimo di 8 partecipanti.
L'iscrizione comprende le lezioni che si terranno presso il Teatro Q77 nel periodo compreso tra Settembre 2020 e il
maggio 2021 (nelle giornate di lunedì con orario dalle 17,15 alle 18,15 per il BABY LAB e dalle 18,30 alle 19,30 per
il JUNIOR LAB) e la partecipazione allo spettacolo finale.
I corsi iniziano lunedì 14 settembre e proseguono fino al primo giugno fatta esclusione per i seguenti
lunedì:7/12,28/12,4/01,15/02,5/04 comprendendo un totale di 33 lezioni + lo spettacolo.
In caso di indisponibilità del teatro le eventuali lezioni verranno recuperate in data da stabilirsi.
Potrebbe essere possibile la partecipazione ad altri eventi oltre allo spettacolo finale, ma la stessa avverrà su
convocazione da parte della direzione e sarà valutata di volta in volta in base alla presenza alle prove, alla
preparazione e al comportamento tenuto dai ragazzi durante le lezioni e le attività.
Le parti affidate a ciascun allievo sono subordinate ad insindacabile decisione da parte della direzione e commisurate
al livello di capacità e maturità artistica dei bambini.
Apponendo la firma in calce mi impegno a pagare un contributo annuale suddiviso in 9 quote da € 50,00 (iva
inclusa) mensili da pagare il primo lunedì del mese (per un totale di 450 euro) + € 25,00 (iva inclusa)a titolo di
iscrizione annuale comprendente copertura assicurativa.
In caso di iscrizione in un mese diverso da settembre verranno scalate le quote dei mesi precedenti di cui non si è
usufruito delle lezioni.
Il corso va da settembre alla fine di maggio; in caso di assenza dei ragazzi alle lezioni non è previsto alcuno
sconto o recupero tranne in casi specifici e preventivamente concordati con la direzione.
Verrà richiesto l’acquisto come divisa di una t-shirt al costo di 10 € da indossare durante le prove
Nel caso di iscrizione di fratelli o sorelle la quota mensile scende a € 90,00 complessivi/mese se trattasi di due fratelli
o 80 euro complessivi/mese se trattasi di 3 fratelli. Resta invariata l'iscrizione annuale.
Sono a conoscenza che i ragazzi faranno eventi aperti al pubblico e durante le prove e gli spettacoli è possibile che
vengano effettuate fotografie e riprese e che le stesse vengano pubblicate su social o utilizzate come pubblicità degli
spettacoli.
Ne consegue che il consenso all’uso delle immagini è condizione essenziale alla frequenza di questo corso.
Q77 si impegna a evitare l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Il presente contratto sarà nullo e le parti sciolte da ogni responsabilità nei casi di forza maggiore previsti dalla Legge
o per chiusura della sala per disposizioni governative. Nulla potrà essere richiesto da entrambe le parti né
relativamente alle lezioni non fruite del mese in corso da parte dell’iscritto, né delle mensilità successive da parte
di Q77.
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
LUOGO E DATA

FIRMA LEGGIBILE

___________________

_____________________________
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