
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE A PALCOGIOCHI ENGLISH VERSION 
laboratorio teatrale bilingue 

dai 7 ai 10 anni 
II edizione  

 

Il sottoscritto/la sottoscritta 

NOME  COGNOME  

NATO A   IN DATA  

RESIDENTE IN  CITTA’  

CELLULARE  
ALTRO 
RECAPITO 

 

EMAIL   

 

richiede l’iscrizione del figlio/della figlia 

NOME  COGNOME  

NATO A   IN DATA  

RESIDENTE 
IN 

 CITTA’  

Scuola 
frequentata  

 Classe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Regolamento: 
 

 l'iscrizione si intende confermata solo al versamento della quota di partecipazione (vedi costi alla 

pagina successiva);  

 la quota comprende tutti i materiali didattici e creativi realizzati o utilizzati durante i laboratori; 

 il laboratorio si svolgerà presso la sala SpazioTeatro di via san Paolo 19/a, il lunedì dalle 15.30 alle 

17.30 

 il laboratorio si concluderà con uno spettacolo finale previsto per Giugno 2016; 

 è richiesta la massima puntualità per meglio garantire uno svolgimento sereno delle ore di laboratorio; 

 gli allievi dovranno sempre indossare vestiario comodo, preferibilmente tinta unita, scarpe comode e 

calzini antiscivolo (si lavorerà spesso scalzi); 

 durante il laboratorio non sarà consentito l’utilizzo di: i-pad, telefonini, tablet, o altro che non sia 

espressamente richiesto dai docenti; 

 l’Associazione non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti o gli effetti personali introdotti 

dall’allievo negli spazi del laboratorio, se non per quelli espressamente richiesti; 

 danni di qualsiasi natura recati dall’allievo agli spazi o ai materiali dell’Associazione dovranno essere 

risarciti; 

 in vista dello spettacolo di fine laboratorio potrebbe essere necessario richiedere un’integrazione della 

quota mensile prevista, per il solo mese di Giugno, per far fronte alle eventuali spese di scenografia, 

costumi, allestimento e affitto locali. L’ammontare di tale integrazione verrà concordato insieme ai 

genitori e non sarà comunque superiore a una mensilità. 

 
 

Costi 
 

1° incontro di prova gratuito 

mensile € 60,00 

trimestrale € 150,00 

annuale  € 480,00 

 
Gli sconti previsti per l’iscrizione vengono effettuati solo se 
il versamento della quota avviene in un’unica soluzione al 
momento dell’iscrizione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ 

Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ 

C.F. _____________________________________________ 

 

con riferimento alle immagini (foto e video) realizzate dall’Associazione SpazioTeatro nel corso del 

laboratorio teatrale 

 

AUTORIZZA 

 

l’utilizzo delle immagini e delle riprese effettuate, nel corso delle attività laboratoriali al solo fine della 

pubblicazione sul sito e sui social network gestiti dall’Associazione SpazioTeatro, o su carta stampata 

(locandine, volantini, manifesti), e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono esclusivamente di 

carattere informativo, promozionale e di archiviazione. 

Prende altresì atto della informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ne conferisce 

regolare consenso 

 

 
Reggio Calabria, __________________________ 
 
 
Firma (leggibile)  
 


