
SCHEDA DI ISCRIZIONE – SEMINARIO 

NOME COGNOME

Nato/a  a il

Residente in via

Città CAP Prov.

Telefono Cellulare

Professione

E-mail

C.fiscale

Seminario: L'irruzione dell'essenziale condotto da Raul Iaiza 

Frequenza:   da venerdì 1 a domenica 3 luglio 2022 
Orario: ven 19.00-23.00; sab e dom 10.00-13.00 e 14.00-17.00.  
Sede: Campo Teatrale – via Casoretto 41/a, Milano 
Costo:  € 210,00 (partecipante)
              € 60,00 (uditori)
Promozioni: 

 per i partecipanti : € 180 - Early Booking per iscrizioni entro il 15.06.22

L'importo indicato è comprensivo della quota associativa annuale.

Il seminario è a numero chiuso. Saranno ammessi a parteciparvi gli interessati che perfezioneranno la loro
iscrizione consegnando la presente scheda debitamente compilata e firmata e versando l'intera quota
d'iscrizione  fino  ad  esaurimento  dei  posti  disponibili.  I  pagamenti  sono  da  effettuarsi  preferibilmente
tramite bonifico bancario su conto corrente intestato ad  Associazione Culturale CampoTeatrale - IBAN:
IT62E0306909606100000156362  presso  Intesa  San  Paolo.  Per  notificare  l'avvenuto  pagamento  e
confermare  la  propria  iscrizione  inviare  la  contabile  di  pagamento  via  mail  ad
amministrazione@campoteatrale.it) 

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   

Accetto il protocollo igienico-sanitario di Campo Teatrale ed eventuali aggiornamenti successivi 
(vedi punto 1 del Regolamento)     

 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 solare in corso è di € 30 (già
compresa nel costo del seminario).
Data ……………………………….. Firma ………………….………………………………………………….

 
P. IVA



REGOLAMENTO

1. Col cessare dello stato di emergenza previsto per il 31/03/2022, nella data di realizzazione del 
seminario 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 l'allievo 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.

2. 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;

3. La direzione non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti o gli effetti personali degli allievi lasciati 
incustoditi;

4. Danni di qualsiasi natura arrecati dagli allievi ai locali e a tutti i materiali di Campo Teatrale dovranno 
essere subito risarciti dai responsabili;

5. La presente scheda d’iscrizione è valida esclusivamente per il periodo del seminario indicato;

6. 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;

7. In caso di ritiro dal seminario, per qualsiasi ragione il partecipante non ha diritto ad alcun rimborso della 
quota versata;

8. 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 Campo Teatrale 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.

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

Data …………………………………..                             Firma …………………………
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