SCHEDA DI ISCRIZIONE – SEMINARIO CESAR BRIE
NOME __________________________________ COGNOME ___________________________
Nato/a a _____________________________________ il __________________________
Residente in via _________________________________
Città _________________________________________ CAP __________ Prov. _____________
Telefono ___________________________________ Cellulare _______________________
Professione __________________________________
E-mail ______________________________________
C. fiscale __________________________________
Seminario: “PENSARE LA SCENA” a cura di César Brie
Frequenza: 16 e 17 + 23 e 24 novembre 2019 + 4 e 5 gennaio 2020
Orario: tutti i giorni h 9.00-17.00 (pause comprese)
Sede: Associazione Teatrale Le Ombre via della Rinascita n. 23
Costo: € 270 + 20 iscrizione (non necessaria per i soci associazione teatrale le ombre)
Costo Uditori: € 170 + 20 iscrizione
Il seminario accoglie massimo 18 iscritti + 4 uditori. Saranno ammessi a parteciparvi i candidati che
perfezioneranno la loro iscrizione consegnando la presente scheda debitamente compilata, firmata e
invitata a info@teatroleombre.it e versando l'intera quota d'iscrizione fino ad esaurimento dei posti
disponibili. I pagamenti sono da effettuarsi:
- in contanti presso la sede dell’associazione: (contattare il numero 333.3605301 Gigliola)
- tramite bonifico bancario

La successiva parte deve essere compilata dai non soci dell’Associazione Teatrale Le Ombre per
l'anno 2019.
Il/La sottoscritto/a ..........................................................nato/a a ...................................... il
......................... chiede di essere ammesso all’Associazione Teatrale Le Ombre, condividendone le
finalità e rispettandone le norme statutarie. La quota associativa per l’anno 2019 è di € 20,00.
Data .........................................
Firma .............................................................................................
Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi del Testo Unico Privacy (Dlgs196/03)

Associazione Teatrale Le Ombre
Via Monte Argentario n. 75/1 - 61122 Pesaro
cod. fisc. 92036570411 | p. Iva 02334320419

cell 333.3605301 (Gigliola)
e-mail: info@teatroleombre.it
www.teatroleombre.it

REGOLAMENTO
1. La direzione si riserva il diritto di allontanare, temporaneamente o definitivamente, gli
allievi che abbiano commesso atti contrari alla legge e alla civile convivenza o che siano tali
da suscitare pubblica riprovazione;
2. La direzione non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti o gli effetti personali degli
allievi lasciati incustoditi;
3. Danni di qualsiasi natura arrecati dagli allievi ai locali e a tutti i materiali dell’Associazione
Teatrale Le Ombre dovranno essere subito risarciti dai responsabili;
4. La presente scheda d’iscrizione è valida esclusivamente per il periodo del seminario
indicato;
5. In caso di annullamento del seminario per il mancato raggiungimento del numero minimo di
iscritti, il partecipante ha diritto al completo e immediato rimborso della quota versata al
momento dell’iscrizione;
6. In caso di ritiro dal seminario, il partecipante non ha diritto ad alcun rimborso della quota
versata;
7. Il partecipante dichiara di essere in possesso dei requisiti fisici necessari per lo svolgimento
dell’attività in oggetto, di godere di un buono stato di salute e di sollevare l’Associazione
Teatrale Le Ombre da ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni di
qualsiasi natura che potessero occorrere alla propria persona o che il partecipante dovesse
arrecare a terzi, nei tempi e negli spazi dell’attività in oggetto.
8. L’allievo autorizza l’ente a produrre filmati e/o fotografie che lo ritraggano nell’ambito
dello svolgimento delle attività suddette, nonché ad utilizzare le riprese e le immagini
realizzate a fini didattici, divulgativi, promozionali, di archiviazione, ed in ogni caso senza
scopo di lucro, senza limiti di modalità, tempo e spazio. L’allievo dichiara altresì di
rinunciare a qualunque corrispettivo per l’utilizzo di tali riprese e immagini e di esonerare
l’ente per eventuali indebiti utilizzi di tale materiale da parte di terze persone.
9. Per tutto quanto non è qui previsto e contemplato, valgono le disposizioni di legge. Per ogni
controversia è esclusivamente competente il foro di Pesaro.
Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi del Testo Unico Privacy (Dlgs196/03)

Data ………………….…

Associazione Teatrale Le Ombre
Via Monte Argentario n. 75/1 - 61122 Pesaro
cod. fisc. 92036570411 | p. Iva 02334320419

Firma ……………………………………..

cell 333.3605301 (Gigliola)
e-mail: info@teatroleombre.it
www.teatroleombre.it

