
MODULO ISCRIZIONE
 WEEK END TEATRALI 2017

 (da compilare esclusivamente in stampatello e rispedire via mail a organizzazione2@atgtp.it  
o via fax a 0731-880028)

Nome………………………………………....Cognome………………………….................................

Nato/a..............................................................................il..............................................................

Via/P.zza…………………………………………….........................n°….............C.A.P………...........

Città…………………………………..............................Provincia......................................................

Cod.Fiscale......................................................................................................................................

Cellulare…….........................................Email…………...................................................................  

Se insegnanti indicare:

Scuola di appartenenza...................................................................................................................  

Materia di insegnamento.................................................................................................................  

Barrare uno/più week end teatrale/i scelto/i

 IL CORPO DELLA VOCE – Laboratorio di tecnica e drammaturgia della 
voce.

8-9 aprile  2017 – Condotto da Isabella Carloni.

 SHAKESPEARE IN LOVE – Il Teatro in Lingua
25-26 febbraio 2017 – Condotto da Annalena Manca.

 IL TEATRO DI FIGURA – Dai burattini al teatro con/degli oggetti.
22-23 aprile  2017 – Condotto da Francesco Mattioni.

 CORPO E VOCE IN MOVIMENTO – Metodo Feldenkrais e 



l'improvvisazione.
25-26 marzo 2017 – Condotto da Cecilia Mancia.

EVENTUALI ESPERIENZE NELL'AMBITO TEATRALE 

…............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...................................................

………………………………………………………………………………………………...................

....

………………………………………………………………………………………………...................

....

………………………………………………………………………………………………...................

....

…............................................................................................................................
........................



Allegare breve curriculum.

QUOTA D' ISCRIZIONE:
La quota di iscrizione comprende la formazione, il vitto e l'alloggio (2 pasti e 1 pernottamento).

Quota iscrizione                                     € 135,00 (IVA compresa)

Quota iscrizione RIDOTTA                     € 105,00 (IVA compresa)
(Partecipanti alla Scuola Estiva di Teatro Educazione)

* Per chi non ha necessità del pernottamento è possibile sottrarre il costo dell'alloggio.

NOTE

o L’iscrizione sarà valida al momento dalla consegna del presente documento firmato dal richiedente, 

inviando  una  copia  della  documentazione   via  e-mail  a o  rganizzazione2@atgtp.it   o  via  fax  allo  0731 

880028 entro 15 giorni dall'inizio del corso scelto.

o Il versamento dell'acconto di € 50,00 può essere effettuato solo dopo nostra conferma di 

attivazione corso, con  BOLLETTINO POSTALE al conto n.15667603 intestato a Associazione 

Teatro Giovani Teatro Pirata Via Roma, 11 – 60048 Serra San Quirico (AN), oppure tramite BONIFICO 

BANCARIO sul  CONTO  CORRENTE  DEDICATO Banca  PROSSIMA  Agenzia/Filiale  PIAZZA 

FERRARI  MILANO,  codice IBAN IT90A  03359  01600  100000133182  intestato  a  TEATRO 

GIOVANI TEATRO PIRATA.

o In  caso  di  richiesta  di  annullamento  dell’iscrizione,  per  cause  di  forza  maggiore,  l’acconto  verrà 

restituito al richiedente, trattenendo il 25% per spese di segreteria ATGTP. 

o Il richiedente si impegna a saldare la quota d’iscrizione all'avvio del corso: in contanti presso la segreteria 

mailto:info@atgtp.it


dell’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata,  con bollettino postale o tramite bonifico bancario facendo 

riferimento ai dati sopra riportati.

o L’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata declina ogni responsabilità in caso di eventuale smarrimento di 

oggetti di valore in ogni sito frequentato dall’iscritto.

Firma leggibile

..........................................................................

Attività  riconosciute  come  formazione  per  il  personale  della  scuola  -  ex  direttiva  miur  
90/2003. 
E' previsto l’esonero dal servizio. verra’ rilasciato attestato di partecipazione e fattura utilizzabile  
per la rendicontazione del “bonus” vedi comma 121 della l. 107/2015.

Si autorizza l’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata all’utilizzo dei suddetti dati personali nel 
rispetto del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003).

Firma leggibile

..........................................................................


