ISCRIZIONE
Laboratorio di Recitazione Teatrale
“CALIGOLA” di Camus
Condotto da Mirko D'Urso, Simone Gandolfo e Ylenia Santo
Nome______________________________Cognome_______________________________
Età _________
Indirizzo___________________________________________________________________
Cap ____________ Città______________________________________________________
Telefono cellulare ___________________________________________________________
chiede
di iscriversi al seminario estivo per Attori e Allievi Attori, promosso dal Centro di
Formazione MAT di Lugano, che si terrà a Mercatale di Cortona (Arezzo) nella splendida
struttura TERZO DI DANCIANO (www.terzodidanciano.it) dal 29 luglio al 5 Agosto 2018,
accettando termini e condizioni di seguito precisati.
1. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al Seminario comprende:
• Partecipazione al Seminario
• Pernottamento in bellissime camere (2-3-4 posti letto)
• Vitto completo (colazione, pranzo, spuntino e cena).
Possibilità di menu per vegetariani e celiaci.
Vino e acqua incluse nella retta.
Possibilità di utilizzare una cucina esterna per spuntini extra, caffè, Thé, ecc,ecc
• Uso libero delle strutture della residenza (piscina compresa)
• Sono escluse le eventuali spese di viaggio
Come per gli anni passati, raggiungeremo la sede del seminario con le automobili
messe a disposizione da alcuni allievi. Le spese di viaggio saranno da dividere.

Rette
Entro il 20 Giugno 2018
□ In un’unica rata CHF 900
Entro il 20 Luglio 2018
□ In un’unica rata CHF 1000
□ In due rate - CHF 1050
1a) CHF 525 entro il 20 Giugno 2018
2a) CHF 525 entro il 20 Luglio 2018
Per chi avesse difficoltà economiche si può pianificare insieme alla direzione
del MAT, un rimborso rateale di 4 rate
NB: Per un'eventuale sistemazione in camera singola la quota aumenta di CHF 150
Il Pagamento va eseguito sul seguente conto bancario
Intestazione: Centro Artistico MAT Sagl – 6963 Pregassona
Numero Iban: CH75 8037 5000 1094 8015 1
Codice Swift (per pagamento dall'estero): RAIFCH22375
Rimborso e Disdetta
In caso di rinuncia verrà rimborsato il 50% della quota versata (prima rata o rata
unica) esclusivamente se il recesso avviene entro 30 giorni dall'iscrizione.
Se il recesso avviene dopo il 15 luglio 2018 non è previsto alcun rimborso.
L'iscrizione è da ritenersi valida unicamente al momento dell'avvenuto pagamento
della retta o della rata.
2. Curriculum Artistico:
Con la presente iscrizione, l’iscritto consegna alla Direzione il proprio curriculum artistico
corredato di foto al fine di agevolare la suddivisione dei diversi gruppi di lavoro durante il
Seminario. Il CV può essere inviato anche via mail a direzione@m-a-t.ch
3. Gruppi di lavoro:
Verranno formati due gruppi di lavoro che lavoreranno distintamente sul testo di
riferimento. Durante le ore mattutine ci sarà un unico gruppo che lavorerà a turno con i tre
insegnanti.
Si richiede una buona conoscenza del testo di riferimento e in particolare la memoria
delle scene che verranno inviate entro il 10 di luglio.

DATA:_________________________

Il sottoscritto dichiara di aver letto tutte le condizioni sopra riportate e di averle tutte approvate.
Firma__________________________________
nel caso di minorenni firma del genitore
L'iscritto si dichiara in buona salute, di sana e robusta costituzione e solleva il Centro
Artistico MAT di Lugano da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di infortunio fisico gli
dovesse accadere durante l'attività svolta nello svolgimento del seminario, non
direttamente riconducibile ad una mancanza di attenzione o di professionalità da parte
degli insegnanti.
Firma___________________________________
nel caso di minorenni firma del genitore

I dati personali forniti con la compilazione di questo modulo sono essenziali per
l’esecuzione del rapporto e vengono trattati solo a questo fine. Non sono destinati alla
comunicazione a terzi o alla diffusione e possono essere trattati in forma anonima a fini
statistici. Durante il seminario verranno fatte foto e realizzati video che potranno anche
essere utilizzati a scopo dimostrativo o promozionale ed essere inseriti sui social e sul
nostro sito.
Qualora un allievo non desiderasse essere ripreso o fotografato è pregato di mettere una
crocetta qui O
Firma___________________________________
nel caso di minorenni firma del genitore

