
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 2020/2021 
NOME  e COGNOME 

Allievo 
 Data di 

nascita 
 

NOME  del 
Genitore 

 COGNOME del 
Genitore 

 

Nato/a  a  il  

Residente in via  

Città  CAP  Prov.  

Codice fiscale  

Telefono/ 
Cellulare 

 
Contatto  e-mail 

 

  

Come sei venuto a conoscenza di Campo Teatrale?   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Con il presente modulo dichiaro di iscrivere mio/a figlio/a al corso sottoindicato. 

spuntare le attività a cui si intende partecipare 

c  1/12 Mar – Arteatro  
c  2/12 Merc – Creatività e manualità  
c  3/12 Gio – Laboratorio teatrale  
c  4/12 Ven – Corpo creativo  
c  5/12 Sab – Letture animate  
c  6/12 Dom – Ricette golose 
c  7/12 Lun – Paesaggi sonori  
c  8/12 Mar – Arteatro  

c  9/12 Merc– Creatività e manualità  
c  10/12 Gio– Laboratorio teatrale  
c  11/12 Ven – Corpo creativo  
c  12/12 Sab – Letture animate  
c  13/12 Dom – Ricette golose  
c  14/12 Lun – Paesaggi sonori  
c  15/12 Mar – Arteatro  
c  16/12 Merc – Creatività e manualità  

c  17/12 Gio– Laboratorio teatrale  
c  18/12 Ven – Corpo creativo 
c  19/12 Sab – Letture animate  
c  20/12 Dom– Ricette golose  
c  21/12 Lun– Paesaggi sonori  
c  22/12 Mar – Arteatro  
c  23/12 Merc – Creatività e manualità  
c  24/12 Gio – Laboratorio Teatrale  

Per le attività in programma nel weekend e il lunedì le iscrizioni devono pervenire entro le ore 18.00 del venerdì pomeriggio. 
 

24 PASSI 
CALENDARIO 

DELL’AVVENTO DIGITALE 
bambini 5-8 anni 

frequenza: 17.30 – 18.30 

MODALITÀ QUOTA CORSO NOTE 
3 GIORNI € 30,00 Giorni a scelta 
4 GIORNI € 36,00 Giorni a scelta 

7 GIORNI € 56,00 Giorni a scelta 

FULL – 24 GIORNI € 168,00  
Gli importi si intendono comprensivi della quota associativa di € 30,00. 
 

 
COME PAGARE 

Bonifico Bancario 
(inviando copia contabile ad 

info@campoteatrale.it) 

Associazione Culturale CampoTeatrale 
 IBAN: IT62E0306909606100000156362  

Intesa Sanpaolo 
 
A pagamento avvenuto sarà emessa la corrispondente ricevuta. Chi volesse riceverne copia può richiederla all’indirizzo    
e-mail sopraindicato. 
I tuoi dati personali verranno utilizzati solo al fine di erogazione del servizio che hai acquistato secondo la privacy policy 
conforme GDPR    
      

Voglio ricevere la Newsletter ed essere informato su attività della scuola e su promozioni di corsi e seminar 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….……nato/a a …………………………...….. il ……………… 
chiede di essere ammesso all’Associazione Culturale CampoTeatrale, condividendone le finalità e 
rispettandone le norme statutarie. La quota associativa per l’anno 2020/2021 è di € 30,00, già compresa negli 
importi sopra indicati. 
Data ……………………………….. Firma del genitore ………………….……………………………………. 



 

 

All’atto di iscrizione il genitore è tenuto a segnalare eventuali difficoltà emotive, relazionali o comportamentali  del bambino 
iscritto, emerse in ambito scolastico, sportivo o familiare, dando indicazione di eventuali certificazioni in essere: 
….................................................................................................................................................... 
Tali indicazioni sono utili per garantire un migliore inserimento dei bambini nel contesto di gruppo e far loro fruire appieno 
dell’esperienza ludica proposta, che sviluppa attitudini al lavoro di gruppo e abilità di relazioni fra pari, favorendo 
l’espressione di sé, la scoperta e la condivisione di vissuti emotivi. 
 

REGOLAMENTO 2020-21 

1. Il/La sottoscritto/a (da qui in avanti denominato l'allievo) dichiara di voler prendere 
parte a/l'attività proposta da Campo Teatrale, (da qui in avanti denominato l'ente) 
consistente nella partecipazione al corso di Calendario dell’avvento digitale e alle 
attività ad esso connesse. 

2. Le attività proposte si svolgeranno in modalità digitale tramite piattaforma Zoom 
Business. 

3. L'ente si riserva il diritto di allontanare, temporaneamente o definitivamente, 
l'allievo che abbia commesso atti contrari alla legge e alla civile convivenza o 
che siano tali da suscitare pubblica riprovazione. 

4. In caso di adozione del provvedimento di allontanamento temporaneo o definitivo 
dal corso per uno dei motivi previsti dal punto 3 del presente regolamento l'allievo 
non avrà diritto ad alcun rimborso di quanto fino a quel momento versato, che 
verrà trattenuto a titolo di corrispettivo della prestazione fino a quel momento resa 
o comunque a titolo di predeterminazione delle conseguenze negative 
dell'interruzione del rapporto. 

5. L'allievo dichiara di essere in possesso dei requisiti tecnici necessari per lo 
svolgimento delle attività in oggetto. L'allievo dichiara inoltre di assumersi ogni 
responsabilità connessa all'esercizio dell'attività. 

6. In caso di ritiro dell'allievo dal corso e qualora il ritiro avvenga dopo aver 
confermato la propria adesione allo stesso con il versamento di uno o più 
importi tra quelli dovuti non è prevista alcuna restituzione degli importi versati 
fino a quel momento. L'allievo è tenuto al pagamento dell'intera quota di 
partecipazione. 

7. 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. 

8. I dati personali de/l'allievo verranno utilizzati solo al fine di erogazione del 
servizio acquistato secondo la privacy policy conforme GDPR 

9. Per tutto quanto non è qui previsto e contemplato, valgono le disposizioni di 
legge. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro di Milano. 

 
Data ...................................... Firma ................. ...... ....... ...... .. ....... ........ ....... .. ...... .. ..... ... ...... .... ..... 
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