REGOLAMENTO DELLA SCUOLA
( DA LEGGERE CON ATTENZIONE )
● I corsi di recitazione del Teatro della Brigata sono annuali: iniziano ad ottobre e finiscono a
giugno.
● In prossimità dei saggi è previsto un incremento delle prove, già compreso nella quota
● La quota di partecipazione è calcolata forfettariamente sul numero di ore annuali, quindi
è invariabile e già comprensivo delle festività.
● Il pagamento della retta è suddiviso in tre tranche. la prima a Ottobre, la seconda nel mese di
Novembre e la terza nel mese di Marzo.. Il partecipante ha l’obbligo di saldare la quota di
partecipazione inderogabilmente la prima lezione del mese concordato per il pagamento.
● 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, per tanto non sarà tenuto a ricevere il rimborso della quota saldata.
● 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 i 16
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 .
● Firmando il presente regolamento, si autorizza anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli
art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione
in qualsiasi forma delle immagini sul sito internet del Teatro della Brigata, su carta stampata e/o
su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video
stessi negli archivi informatici del Teatro della Brigata e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e promozionale delle proprie attività.
Firma per accettazione _________________________

