REGOLAMENTO DELLA SCUOLA
● I corsi di recitazione del Teatro della Brigata sono annuali: iniziano ad ottobre e finiscono a
giugno.
● In prossimità dei saggi può essere previsto un incremento delle prove, a cui non seguirà una
richiesta economica aggiuntiva
● La quota di partecipazione è calcolata forfettariamente sul numero di lezioni annuali,
quindi è invariabile anche durante i periodi di vacanza.
● Il pagamento della retta è bimestrale. Il partecipante ha l’obbligo di saldare la quota di
partecipazione inderogabilmente la prima lezione del mese concordato per il pagamento.
● La scansione del saldo sarà così effettuata: ad Ottobre verrà saldata la quota relativa allo stesso
mese congiuntamente alla quota di iscrizione, per proseguire con i saldi dei bimestri Novembre
– Dicembre, Gennaio – Febbraio, Marzo - Aprile ed infine Maggio - Giugno.
● Il partecipante può scegliere di ritirarsi in ogni momento dell’anno, previa comunicazione agli
organizzatori.
● La scuola non è responsabile delle assenze degli iscritti ma solo di quelle dei propri operatori.
● In caso di assenza dell’intero mese la struttura non si riterrà responsabile delle assenze del
partecipante, il quale avrà così l'obbligo (tranne in caso di ritiro definitivo dal corso) di
saldare la quota di partecipazione inderogabilmente la prima lezione del mese concordato
per il pagamento.
● Dopo tre assenze consecutive, in assenza di un confronto con tra le parti, la scuola si riserva la
possibilità di non riammettere l’iscritto al corso
● Nessun partecipante non in regola con i pagamenti delle mensilità sarà ammesso alle lezioni.
● E' prevista UNA SOLA LEZIONE DI PROVA, la quale, nel caso in cui non si desideri
proseguire sarà considerata gratuita, altrimenti entrerà a far parte del conteggio annuale.
● E' obbligatoria la prenotazione per la lezione di prova. In caso poi di un minore (sotto ai 15
anni) quest'ultimo dovrà essere accompagnato da un familiare o nel caso sia un adulto amico, si
dovrà provvedere ad avvisare per tempo un responsabile della struttura.
● È obbligatorio, laddove verrà richiesto, presentare il certificato di sana e robusta costituzione
all'inizio delle attività .
● E' severamente vietato occupare lo spazio adiacente alla sala, all'interno del teatro durante le
lezioni se non preventivamente concordato con i responsabili della struttura .

Firma per accettazione _________________________

