SETTIMANE ARTISTICHE MAT 2018
Nome _________________________________ Cognome__________________________
E - mail___________________________________________________________________
nato il _____________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________
cap ______________________città :___________________________________________
tel. Cell. _________________ tel. Casa_________________________________________
Come sei venuto a conoscenza del MAT? _______________________________________
CHIEDE
di iscriversi alle Settimane Artistiche MAT accettando termini e condizioni di seguito precisati.
Sei allievo MAT:

SI

NO

PASQUA 2018 (03/04/05/06 APRILE)
5 Mattine o 5 Pomeriggi 140 CHF a settimana
(musical escluso)
Nella retta delle mezze giornate il pranzo è escluso. Il costo è di 12 CHF a pasto.

Sino alle 15.30 225 CHF
Prolungato alle 17.30 260 CHF

LUGLIO 2018
02.07 – 06.07

09.07 – 13.07

16.07 – 20.07

5 Mattine o 5 Pomeriggi 175 CHF a settimana
(escluso musical)
Nella retta delle mezze giornate il pranzo è escluso. Il costo è di 12 CHF a pasto.

Sino alle 15.30 280 CHF a settimana
Prolungato alle 17.30 325 CHF a settimana

23.07 – 27.07

AGOSTO 2018
06.08 – 10.08

20.08 – 24.08

27.08 – 31.08

5 Mattine o 5 Pomeriggi 175 CHF a settimana
(escluso musical)
Nella retta delle mezze giornate il pranzo è escluso. Il costo è di 12 CHF a pasto

Sino alle 15.30 280 CHF a settimana
Prolungato alle 17.30 325 CHF a settimana
FASCIA D’ETA’ SCELTA:

4–5

6 – 10

11 – 14

Sconto piu settimane o fratelli e sorelle: _________________________________
10% per scrizione secondo o terzo figlio
5% sulla seconda settimana prenotata
10% sulla terza settimana prenotata
Sconti su fratelli o sorelle e settimane multiple non posso essere cumulabili

Se sei un allievo MAT richiedi il tuo buono del valore del 10% dell’importo speso da spendere in uno dei
corsi MAT 2018_2019 o in un seminario a scelta.

BUONO

SI

NO

La settimana parte solo se si raggiunge un minimo di 8 allievi. Le conferme della partenza delle
colonie avverrà entro Giovedi 31/05/2018 per le settimane di Luglio e 29/06/2018 per le
settimane di Agosto.
TOTALE IMPORTO SETTIMANE ARTISTICHE MAT 2018: __________________________________

PAGAMENTO:
L’iscrizione si ritiene confermata con l’avvenuto pagamento oltre che con la firma del presente modulo. Per
particolari esigenze di pagamento conttare la segreteria MAT.
CONTO PER VERSAMENTO
Centro Artistico MAT Sagl - Format
Banca Raiffesein Pregassona
Num Iban CH21 8037 5000 1094 8015 3
DATA__________________________

FIRMA _____________________________________________
(Nel caso l'allievo sia minorenne, firma di un genitore)

REGOLAMENTO MAT
L'allievo che viene escluso per motivi disciplinari o per motivi elencati nel Regolamento Interno, non ha diritto a
rimborso.
Eventuali eccedenze verranno rimborsate.
Il sottoscritto dichiara di avere letto tutte le condizioni sopra riportate e di averle tutte approvate.
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso il regolamento interno, accettandone il contenuto.
Inoltre:
- I dati raccolti con la presente scheda di iscrizione sono essenziali per l’esecuzione del rapporto e trattati solo a tal fine;
sono inoltre destinati a essere archiviati nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e non sono destinati alla
comunicazione a terzi o alla diffusione e possono essere trattati in forma anonima a fini statistici.
- Il MAT potrà effettuare riprese video o raccogliere immagini relative all'attività didattica e dei saggi tenuti dagli
allievi, le quali sono destinate ad essere archiviate e conservate nel pieno rispetto della normativa vigente; tali dati
potranno essere utilizzati per scopi didattici o per illustrare a terzi, anche tramite il sito web o tramite i Social
Network, le attività che sono contemplate nello svolgimento del programma. Un allievo che non vuole essere ripreso o
fotografato deve comunicarlo per iscritto alla Direzione del MAT. Con la sottoscrizione della presente, l'interessato
esprime libero consenso ai trattamenti indicati.
DATA__________________________

FIRMA _____________________________________________
(Nel caso l'allievo sia minorenne, firma di un genitore)

Regolamento Interno – Settimana Artistica MAT Carnevale 2018
1. Si richiede all'allievo la massima puntualità e un abbigliamento adeguato (Tuta, scarpe ad uso interno o calze
antiscivolo). L'allievo deve arrivare 10 minuti prima dell'inizio del corso in modo da poter iniziare all'orario stabilito.
2. La Direzione della Scuola si riserva il diritto di escludere un allievo dal corso se questo dovesse avere atteggiamenti
maleducati o violenti nei confronti del gruppo, del proprio insegnante o della Direzione del MAT.
3. Al momento della firma del modulo di iscrizione, l'allievo si dichiara in buona salute fisica e atto a partecipare al
corso da lui scelto.
La Direzione del MAT declina ogni responsabilità in caso di infortunio o rottura di effetti personali dell'allievo non
causati espressamente da una negligenza degli insegnanti dei corsi o non causato da problemi imputabili alla
struttura. In questi casi, il Centro Artistico MAT, è ovviamente assicurato.
4. L'allievo si impegna a comunicare alla Direzione del MAT e al proprio insegnante problemi legati alla sua salute fisica
e psichica che potrebbero influire sullo svolgimento delle lezioni (infortuni vari, ansie, depressioni, claustrofobia, crisi
di panico, epilessia, etc)
5. Disdetta: per le disdette pervenute entro il 07.05.2018 chiediamo il 50% della retta. Per le disdette che perverranno
oltre il 04.06.2018 chiediamo il versamento dell’intero importo
Questo regolamento rimane all’allievo o al genitore

