
              Spett. Gruppo Teatrale “Modesto Cisternino”  
                                         Sede legale: via Carducci 11- Melendugno 

Scadenza iscrizioni:  20 N0vembre 2016      

Il/La sottoscritto/a ……………………………………… nato/a a………………………………… 

Il………………….. residente a…………………………………... C.A.P…………………………  

Prov………in Via…………………………………. n………...Tel………………………………… 

 
(altri recapiti: ……………………………………e-mail:…………………………………………..)  
 
 
(da compilare in caso di minorenni a cura del genitore o di colui che ne ha la patria podestà) 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………… nato/a a………………………………… 

Il………………….. residente a…………………………………... C.A.P…………………………  

Prov………in Via…………………………………. n………...Tel………………………………… 

padre/madre/tutore dell’allievo/a…………………………………………………………………... 

(altri recapiti: ……………………………………e-mail:…………………………………………..)  
 
C H I E D E 

o di essere iscritto/a al Corso/Laboratorio Espressivo - Teatrale avanzato, promosso dal 
”Gruppo Teatrale “Modesto Cisternino” – Melendugno e tenuto da  “La Busacca – Teatro 
Stabile del Salento. 
 

o di iscrivere il/la proprio/a figlio/a…………………………………....al Corso/Laboratorio 
Espressivo - Teatrale avanzato promosso dal ”Gruppo Teatrale “Modesto Cisternino” – 
Melendugno e tenuto da  “La Busacca – Teatro Stabile del Salento. 

 

 Il/La sottoscritto/a………………………………………………… Si impegna a provvedere a 
tutti i doveri derivanti dall’Iscrizione a codesto Corso/Laboratorio Espressivo - Teatrale 
avanzato e ne rispetti il Regolamento. 
 

 Il/La sottoscritto/a………………………………………………… Si impegna a provvedere 
che il/la proprio/a figlio/a ottemperi a tutti i doveri derivanti dall’Iscrizione a codesto 
Corso/Laboratorio Espressivo - Teatrale avanzato e ne rispetti il Regolamento. 

 

REGOLAMENTO 
1. Età minima richiesta per l’iscrizione: anni 14 ( entro il 31/12/16). 
2. Alla fine del percorso formativo, a chi avrà frequentato almeno il 60% delle ore di lezione, sarà rilasciato un’ 
attestato di frequenza. 
4. L’iscritto si impegna ad osservare il massimo rispetto per locali ed attrezzature che verranno messe a 
disposizione dal Gruppo Teatrale.  
5. La quota di partecipazione dovrà essere versata per intero o in due rate anche in caso di ritiro.  

6. Al momento dei versamenti sarà emessa dall’Associazione ricevuta di riscossione. 
 

N.B. Dichiara di NON VOLERE / VOLERE usufruire dell’assicurazione infortuni (il cui importo sarà comunicato in 
seguito) 
- Dichiara inoltre di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a è iscritto/a al Corso di Teatro e sarà impegnato/a, 
salvo variazioni anticipatamente comunicate, il giorno …………….........dalle ore .….00 alle ore …..00. 

 

Data…………………………                                        (firma) …………………………………. 


