SCHEDA DI ISCRIZIONE – CAMPO ESTIVO 2022
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 campo estivo Teatro e Street Art nel periodo: da lunedì 20
a venerdì 24 Giugno in orario 14.00-18.00; impegnandomi al pagamento degli importi previsti, secondo le modalità
indicate
COSTO: € 150 a settimana (la quota comprende iscrizione, copertura assicurativa, e materiali didattici)
Gli importi si intendono già comprensivi della quota associativa annuale.
SCONTISTICA (sconti non cumulabili):
□ 10% Promo Tandem - per coloro che si iscrivono insieme. Mi iscrivo con ….............................................................
□ 10% Promo Seconda settimana - per chi partecipa a più settimana, dalla seconda in poi
PAGAMENTO: I pagamenti sono da effettuarsi tramite bonifico su c/c intestato a: Associazione Culturale
CampoTeatrale, IBAN: IT62E0306909606100000156362 - Intesa Sanpaolo inviando la ricevuta contabile a
amministrazione@campoteatrale.it
A pagamento avvenuto sarà emessa regolare ricevuta fiscale intestata al genitore del partecipante: è possibile richiedere
copia di cortesia entro 30 giorni dal pagamento ad amministrazione@campoteatrale.it.
I tuoi dati personali verranno utilizzati solo al fine di erogazione del servizio che hai acquistato secondo la privacy policy
conforme GDPR
Accetto il protocollo igienico-sanitario di Campo Teatrale ed eventuali aggiornamenti successivi (vedi punto
2 del Regolamento)
Ho preso visione dell'autodichiarazione sullo stato di salute allegata alla presente scheda
Voglio ricevere la Newsletter ed essere informato su attività della scuola e su promozioni di corsi e seminari

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 2021/22 è di € 30,00, già inclusa nei costi dell'attività.
Data ……………………………….. Firma Genitore ………………….………………………………………………….……

INFORMAZIONI UTILI



All’atto di iscrizione il genitore è tenuto a segnalare eventuali difficoltà emotive, relazionali o comportamentali
del ragazzo 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.



Indicare eventuali allergie o malattie
……………………………………………………………………………………………………………………………....

REGOLAMENTO
1.

Il/La sottoscritto/a (da qui in avanti denominato il partecipante) dichiara di voler prendere parte all’attività proposta
da Associazione Culturale Campoteatrale (da qui in avanti denominato l’ente) consistente nella partecipazione al
corso indicato nella presente scheda d’iscrizione e alle attività ad esso connesse.
2.
Col cessare dello stato di emergenza previsto per il 31/03/2022, nella data di realizzazione del campus prevediamo
che non saranno più obbligatorie le misure di contenimento precedentemente adottate in materia di emergenza
sanitaria. Tuttavia all'atto di iscrizione al presente seminario il partecipante si impegna fin da subito ad accettare le
condizioni che saranno in vigore alla data prevista per il suo svolgimento e che verranno applicate da Campo
Teatrale sulla base delle normative vigenti relativamente a: accesso in sede con Green Pass (se necessario) nella
tipologia prevista (Base o Rafforzato); misurazione della temperatura; uso dei dispositivi di protezione personale
(mascherine) durante il lavoro all'interno; distanziamento interpersonale; contatto fisico e quant'altro sarà
contemplato.
3.
Le attività proposte si svolgeranno nei seguenti luoghi (da qui in avanti denominati gli spazi): scuola di recitazione
Campo Teatrale (Via Casoretto 41/a - Milano) e sala teatrale Campo Teatrale (Via Cambiasi 10 – Milano).
4.
L’ente si riserva il diritto di allontanare, temporaneamente o definitivamente, il partecipante che abbia commesso
atti contrari alla legge e alla civile convivenza o che siano tali da suscitare pubblica riprovazione; si riserva altresì di
adottare i medesimi provvedimenti verso il partecipante che, con frequenti assenze e/o manifesto disinteresse nei
confronti delle attività proposte, sia motivo di disturbo per il regolare svolgimento delle lezioni, o il cui
comportamento risulti difforme alle misure di contenimento del contagio vigenti
5.
In caso di adozione del provvedimento di allontanamento temporaneo o definitivo dalla scuola per uno dei motivi
previsti dal punto 4 del presente regolamento il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso di quanto fino a quel
momento versato.
6.
L’ente non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti o gli effetti personali che il partecipante introduca negli
spazi per scopi personali o didattici.
7.
Danni di qualsiasi natura arrecati dal partecipante agli spazi e ai materiali di proprietà dell’ente dovranno essere
risarciti dal responsabile. In difetto l’ente si riserva di adottare uno dei provvedimenti indicati al punto 4.
8.
Il partecipante dichiara di essere in possesso dei requisiti fisici necessari per lo svolgimento delle attività in oggetto
e di godere di un buono stato di salute. L'iscrizione all'attività in oggetto prevede una copertura assicurativa in
caso di infortunio.
9.
Una volta confermata la propria adesione al campus con il versamento di uno o più importi tra quelli indicati sul
fronte della presente scheda d’iscrizione, non è prevista alcuna restituzione degli importi versati fino a quel
momento in caso di ritiro del partecipante dal campus. In ogni caso il partecipante è tenuto al pagamento
dell’intero importo del corso.
10. Il partecipante 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 e divulgativi, di archiviazione,
ed in ogni caso senza scopo di lucro, senza limiti di modalità, tempo e spazio. Il partecipante 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.
11. Il partecipante autorizza infine l’ente al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
12. 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 del genitore………………….…………………………………………..…

AUTODICHIARAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Minori che frequentano il campus estivo
Il sottoscritto _______________________________________, cell _______________________,
in qualità di ____________________ del minore _____________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI IMPEGNARSI A







monitorare sistematicamente lo stato di salute del minore
impedire al minore la frequenza del campus, nel caso in cui il minore presenti
sintomatologia riferibile a contagio da COVID-19 (tosse secca, febbre, dolori muscolari
diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite,
diarrea, vomito, etc.). Chiunque avrà sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a
37,5°C non potrà frequentare il corso;
recarsi immediatamente presso la sede di svolgimento del campus e riprendere il minore in
caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile;
inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari;
informare tempestivamente l’Associazione Culturale CampoTeatrale nel caso cui il minore
risultasse contatto stretto di un caso confermato di COVID-19;

Data e luogo della dichiarazione __________________________
Firma del dichiarante leggibile
________________________________
Il presente modulo sarà conservato da Associazione Culturale CampoTeatrale, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali.

