Associazione “ S C I N T I L L A ”

Regolam en t o i n t er n o
Telefono: 333.4728501 - www.metateatro.it

Art. 1 – Denominazione
L’Associazione “SCINTILLA” è aperta a chiunque parli la lingua italiana e sia interessato ad
apprendere le discipline del suo CENTRO DI FORMAZIONE PER LO SPETTACOLO, senza distinzione di
razza, di colore, di sesso, di religione, di nascita o di altra condizione.
Art. 2 – Modalità di ammissione
Le domande di ammissione si effettuano durante l’Anno Accademico e si accettano in funzione dei
posti disponibili. Tutti gli iscritti alle Compagnie e ai Laboratori, sono considerati
“Simpatizzanti” e “Sostenitori” delle singole iniziative dell’Associazione “Scintilla”.
Art. 3 – Durata
Il percorso formativo coincide con il calendario scolastico regionale e rispetta le festività.
Una lezione a settimana da un’ora e mezza o da due ore o da tre ore, da cinque iscritti.
Art. 4 – Quote
Laboratori e corsi di: RECITAZIONE, MUSICAL, STAND-UP COMEDY, DIZIONE e TECNICHE DI MEMORIA.
Iscrizione: € 50;
Mensile da 5 iscritti: 6 ore € 40; 8 ore € 50; 12 ore € 75;
Saggio/Spettacolo: € 50.
MUSICAL - Master class di 3 ore, da 5 iscritti, a € 75.
Il pagamento può avvenire anche tramite bonifico su IBAN: IT19N0832739080000000000007.
Se si iscrivono più allievi appartenenti alla stessa famiglia la quota sarà ridotta di € 5;
mentre se il pagamento non sarà effettuato il primo incontro del mese sarà maggiorata di € 5.
Art. 5 – Impegno dell’allievo
Durante il periodo di formazione, se un allievo dovrà intraprendere qualsiasi tipo di attività
artistica al di fuori dell’Associazione “Scintilla”, dovrà comunicarlo preventivamente per
iscritto alla Presidenza. L’iscritto che decide d’interrompere il percorso formativo non potrà
essere rimborsato delle quote versate, inoltre dovrà saldare il corso e/o il laboratorio.
Art. 6 – Rispetto degli orari di lezione
L’allievo è tenuto al rispetto degli orari di lezione.
L’allievo ritardatario può non avere accesso, se la lezione ha già avuto inizio.
L’allievo non può lasciare la lezione, se non per motivate ragioni.
Una deroga a queste regole può essere concessa agli studenti universitari e ai lavoratori.
Art. 7 – Frequenza
La frequenza è obbligatoria e l’allievo è tenuto ad assistere regolarmente alle lezioni.
Le assenze devono essere giustificate, se possibile, preventivamente.
Art. 8 – Espulsione
La Direzione si riserva il diritto di espellere un allievo e/o di rimuoverlo dalla parte
assegnata nei seguenti casi:
- quando le sue assenze superano il 20% della totalità delle ore del percorso formativo annuale;
- quando il suo comportamento compromette o impedisce il progresso formativo degli altri allievi.
L’espulsione di un allievo non dà alcun diritto di rimborso delle quote versate.
Art. 9 – Disposizioni generali
L’allievo è tenuto:
- a rispettare la struttura e i beni in essa contenuti;
- a rispettare le regole;
- ad avere un comportamento consono all’ambiente frequentato.
Art. 10 – Disposizione finale
L’allievo è tenuto ad attenersi alle disposizioni della Direzione.
Morlupo, ___________________

Firma per accettazione
se minorenne di entrambi i genitori

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CENTRO DI FORMAZIONE PER LO SPETTACOLO
__l__ sottoscritt__ (Nome) ________________________________________(Cognome) ____________________________________________
Nat____ a ____________________________________ il ______________________________ CF ___________________________________
Residente in (Città) _____________________ Via/Piazza _______________________n. _____ CAP _________ Provincia ________________
CHIEDE
di essere iscritto in qualità di “Allievo” al Centro di formazione per lo spettacolo per l’Anno Accademico _______________/_______________.
DICHIARA
- di essere in possesso del seguente codice fiscale _________________________________________________________________________;
- di svolgere la seguente professione ____________________________________________________________________________________;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________________________________________;
- di essere raggiungibile ai seguenti recapiti, Telefono: ____________________________; E-mail: ________________________________;
- di essere a conoscenza delle norme previste dal Regolamento di gestione e di accettarle. Tessera “Allievo” N°: ____________________.
Morlupo, ___________________

Firma per accettazione
se minorenne di entrambi i genitori

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS.VO 30/06/2003 N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
L’Associazione “Scintilla” è senza fini di lucro, il suo scopo è divulgare e far conoscere i vari momenti ed aspetti della cultura teatrale,
cinematografica, artistica e musicale, svolgendo attività anche di comunicazione didattica, promuovendo inoltre dibattiti e seminari.
I dati personali da lei forniti sono soggetti alla tutela prevista dal D.Lgs.vo 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e sono richiesti per:
Consentire la sua partecipazione al Centro di formazione per lo spettacolo e agli eventi organizzati da questa Associazione;
Pubblicare, (attraverso: stampa, internet, radio, cinema, televisione, DVD, ecc.) il suo nominativo, la sua immagine e la sua voce;
Comunicarle le varie iniziative culturali di questa Associazione.
Il trattamento dei dati da lei forniti è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal predetto D.Lgs.vo 30/06/2003 n. 196 e successive
modificazioni, sia con modalità manuali che con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di questa Associazione e/o da
soggetti che abbiano con essa rapporti di servizio. I suoi dati possono essere comunicati agli istituti assicurativi, fiscali e previdenziali nel caso
di sua partecipazione alle nostre iniziative.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione “Scintilla”, nella persona del suo Presidente Ercole Ammiraglia residente in Via Cesare
Battisti, 6 - Morlupo (Roma). Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha altresì la
facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Articolo 7 del D.Lgs.vo 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni. Infatti, se ritiene, per motivi
legittimi, che i suoi dati non siano conformi alle finalità della raccolta oppure non pertinenti, può chiedere al responsabile suddetto ed ottenere la
loro cancellazione, modifica, rettifica o integrazione.
Morlupo, ___________________

Firma per accettazione
se minorenne di entrambi i genitori

LIBERATORIA
I sottoscritti: (Padre)
(Madre)

(nome) ____________________________________ (cognome) _______________________________________
(nome) ____________________________________ (cognome) _______________________________________
AUTORIZZANO

codesta Associazione a pubblicare attraverso: stampa, internet, radio, cinema, televisione, DVD ecc., il nominativo, l’immagine e la voce del
suddetto figlio, quale partecipante alle Vostre iniziative.
Morlupo, ___________________

Firma per accettazione
se minorenne di entrambi i genitori

