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Scheda iscrizione 
Al Workshop Intensivo 

con Manuel Frattini e Silvia Di Stefano 
Scuola di Teatro-Musical e Danze Artistiche 

“Tutti all’…Opera”  
 Sabato 29 e Domenica 30 Novembre 2014 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
(cognome e nome del genitore per l’iscrizione dei minori) 
nato/a a________________________________ Pr._________ 
il________________________________ 
residente in________________________Pr._______________ 
(Comune di residenza) 
in Via/Piazza________________________________________Cap._________________________ 
recapito telefonico abitazione_______________________________ 
cellulare________________________________________________ 
e-mail (OBBLIGATORIA) __________________________________________________ 
 

•RICHIEDE L’ISCRIZIONE 
PER IL FIGLIO/A 
Per____________________________________________________ 
(cognome e nome del minore  iscritto dal genitore) 
nato/a a__________________________________Pr.____________ 
il______________________________________________________ 
al WORKSHOP INTENSIVO  
i giorni SABATO 29 e DOMENICA 30 NOVEMBRE                   
dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
 

CORSO FULL DANZA, RECITAZIONE E CANTO  
 
Il sottoscritto si impegna: 
�a consegnare manualmente la presente scheda debitamente compilata pagando la seguente retta 
barrando quella attinente: 
�1. euro 240,00 per gli iscritti alla Scuola di Tutti all'...Opera all'anno scolastico 2014-2015 (euro 
120,00 all'iscrizione ed euro 120,00 il giorno stesso del workshop); 
�2. euro 290,00 per i non iscritti alla Scuola di Tutti all'...Opera all'anno scolastico 2014-2015 (euro 
150,00 all'iscrizione ed euro 140,00 il giorno stesso del workshop); 
� a consegnare il certificato medico di sana e robusta costituzione (per gli esterni); 
� a prendere visione del regolamento del Workshop e ad accettarne le norme in esso contenute; 
� ad accettare ed a firmare in tutti i fogli in allegato, e l'obbligatorietà di pagamento dell'intero 
importo anche in caso di ritiro dal Workshop (vedi condizioni nei fogli a seguire); 
� Ad essere interessati ai pranzi di sabato e domenica al costo di euro 5,00 al giorno compresi di n° 
2 panini cotto e formaggio, mezzo litro d'acqua naturale e n° 1 barretta di cioccolato (barrare sì o 
no). SI' o NO.  
 
 
Data__________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto 
___________________________________(firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
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� 

�REGOLAMENTO  
 

Finalità del workshop intensivo con Manuel Frattini e Silvia Di Stefano 
 
Il workshop organizzato dall' Associazione Culturale “Tutti all’…Opera”, ha lo 
scopo di intensificare la danza, il canto e la recitazione alla Scuola di Teatro e 
Musical con la presenza di Manuel Frattini e Silvia Di Stefano – performer di 
musical. 
 
Luogo e giorno  di svolgimento 
 
Le lezioni del workshop si svolgeranno presso la Scuola di Teatro  Musical e 
Danze Artistiche in Via Giovanni Di Vittorio, 78 Opera (MI). 
Il workshop partirà SABATO 29 NOVEMBRE 2014 e terminerà DOMENICA 
30 NOVEMBRE 2014. 
I giorni di svolgimento, comprendono la lezione di recitazione, canto, danza. 
 
Quota 
La quota di euro 240,00/290,00 prevista per la frequenza al WORKSHOP 
comprende:  
�' uso ed utilizzo della struttura della scuola; 
� compensi agli artisti. 
 
La quota NON comprende:                             
�'abbigliamento per le lezioni; 
� pranzi di sabato e domenica. 
� Quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 
 
 
 
Firma.............................................. 
 

La Compagnia non risponderà dei danni arrecati alle strutture.  

 
Versamenti 
 
La quota dovuta per la frequenza al workshop dovrà essere versata in due 
modalità (la caparra all'iscrizione e il saldo il giorno stesso del workshop). 
�Manualmente esclusivamente in contanti al gruppo con regolare ricevuta. 

 
Alle lezioni del workshop sono ammessi solo coloro che risultano in regola con i 
pagamenti. 
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Il workshop inizierà con il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti: 
20. 
 
Agli iscritti al corso non attivato, per il mancato raggiungimento del numero 
minimo, verrà rimborsata la quota entro un termine massimo di 60 giorni.  
 
 
 
Firma....................................................... 
 
Rinunce 
 
La rinuncia al workshop, dovrà essere presentata per iscritto all'Associazione 
Culturale Tutti all'...Opera, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a 
“Associazione Culturale Tutti all'...Opera Via Enrico Fermi, 2 – 20090 Opera 
(MI), indicandone le motivazioni tenendo presente che non verrà rimborsata 
alcuna caparra. Il saldo non richiesto al partecipante avrà validità solo nel caso in 
cui lo stesso presenterà gravi problemi di salute. In tal caso si provvederà a 
richiedere il regolare certificato medico. In caso contrario si provvederà a 
presentare le pratica ad un Legale. 
 
Durata del corso 
 
Il workshop avrà la durata di giorni 2 (due). 
 
Le lezioni 
 

- Gli allievi dovranno essere presenti 15 minuti prima dell’inizio della lezione; 
- Le lezioni saranno impartite da Manuel Frattini e Silvia Di Stefano; 
- Il comportamento degli allievi dovrà essere rispettoso della miglior disciplina che è 
richiesta ad una seria impostazione organizzativa del workshop, pertanto 
l'Associazione, di propria iniziativa o per proposta degli insegnanti, si riserva di 
adottare, previa segnalazione alla famiglia, i provvedimenti più opportuni a 
ristabilire un comportamento corretto. 
−- In caso di ritardo alle lezioni di 15 minuti o più, l’allievo non potrà accedere 
alla lezione in corso. 

 
Firma......................................................... 
 
Recuperi 
 
Le lezioni non effettuate a causa di un impedimento degli insegnanti verranno 
recuperate con date comunicate a seguito della loro disponibilità. 
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Responsabilità 
 
I partecipanti al corso sono responsabili del buon uso della struttura della Scuola 
di Teatro-Musical e Danze Artistiche e dei materiali che l'Associazione metterà a 
disposizione di ogni singolo partecipante. 
Qualsiasi danno arrecato alla Struttura o a materiale messo a disposizione 
dalla Scuola, sarà addebitato a carico della Famiglia. 
 
Accesso al corso 
 
Per consentire il necessario sereno  lavoro, è SEVERAMENTE vietato a 
chiunque (genitori e/o accompagnatori) l’accesso a scuola durante lo 
svolgimento della lezione.  
 

 
     Attestato Workshop Intensivo 
 
    Alla fine del workshop verrà consegnato ad ogni allievo/a partecipante, un 
attestato di partecipazione, firmato dalla Scuola di Teatro Tutti all'...Opera, Manuel 
Frattini e Silvia Di Stefano. 
 
      
      
 
 
Firma..................................................................            


