Corsi di teatro e circo
per bambini e ragazzi 2019-2020
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome Bambino/a ragazzo/a …………………………………………………………………………………………………………….
Nato/a a ..............................................................il ...........................................................anni..................……
Genitore ……………………………..........................................................................................................................
Residente a .......................................................................................................................................................
in via / p.zza.............................................. n. civ. ........................ CAP .................. prov. ...............................
Codice Fiscale (genitore)..................................................................................................................................
tel...........................................................e-mail ..................................................................................................
richiede l’iscrizione al:
❏
❏
❏
❏

Corso Recitazione bambini 6-11 anni
Corso Recitazione bambini 12-14 anni
Corso Recitazione ragazzi 15-18 anni
Laboratorio di arti circensi dai 6 agli 11 anni

da Ottobre 2019 a Maggio 2020
da Ottobre 2019 a Maggio 2020
da Ottobre 2019 a Maggio 2020
da Ottobre 2019 a Maggio 2020

L’iscrizione sarà ritenuta valida alla consegna del modulo firmato e al pagamento della quota di
iscrizione di 750€ – rata unica – o due rate da 400€ cad. (I rata all’iscrizione, II rata entro dicembre
2019). Promozione 650€ per iscrizione e saldo entro il 15 Luglio 2019 e per abbonati Teatro Franco
Parenti / rinnovi /iscritti campus 2019.

Modalità di pagamento:
❏ Bonifico bancario a ASSOCIAZIONE PIER LOMBARDO Monte dei Paschi di Siena
IBAN: IT88I0103001601000063234130
Causale: Pagamento Corso inserire la tipologia scelta
Al momento del saldo va inviata comunicazione via mail a corsi@teatrofrancoparenti.it con
allegati la ricevuta di bonifico effettuato e la presente scheda compilata e firmata.
❏ Contanti - presso il Teatro Franco Parenti Via Vasari, 15
Per pagare in contanti è necessario accordarsi via mail o telefono per un incontro in teatro.
Il mancato saldo delle quote dovute comporta la sospensione dal corso frequentato, senza alcun
diritto di rivalsa e/o rimborso sull’importo versato. In caso di rinuncia e/o abbandono del corso, la
quota di iscrizione non sarà restituita né rimborsata. I giorni persi per qualsiasi motivo non potranno
essere recuperati. Anche qualora l’allievo si iscriva o cominci a frequentare i corsi successivamente
alla data d’inizio prevista, non avrà diritto ad alcuna riduzione sulla quota.
I corsi verranno attivati con un minimo 8 partecipanti. Nel caso non venga raggiunto tale numero, si
procederà con il rimborso dell’intera somma pagata al momento dell’iscrizione.
Data ................. / ........... / ...................... Firma ........................................................................................

