ISCRIZIONE CAMPI ESTIVI MUSICALI
MUSICA IN VACANZA 2019
Nome:..........................................................................Cognome:…....................................................................................
Luogo e data di nascita:….....................................................................................C.I..........................................................
Domicilio:……….........……………………………...…………NPA:……….……Corso:................................................
Nome, cognome e C.I. del genitore (se minorenne)............................................................................................................
Data e luogo di nascita:...................................................N° Natel:…………..………..N° tel. Casa:.........................……
e-mail@ (in maiuscolo) e altri recapiti utili………………................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...………...
 TURNO A:
 TURNO B:
 TURNO C:

TURNO PRESCELTO:

1 – 7 luglio
8 – 14 luglio
15 – 21 luglio

quota di partecipazione a ciascun turno:

Fr725.–

EXTRA:




Extra 2° corso ………………………..………………………:
Supplemento camera singola:

Fr125.-Fr75.–

SCONTI:






Partecipante familiare di ………………………………………….…:
Turno supplementare
Soci 753artebellezza:
Fedeltà Musica in Vacanza (dal 3° anno di partecipazione):

Fr25.Fr25.- x ……
Fr25.Fr50.-

(su ogni quota e per ogni turno)

TOTALE: Fr…………….–
Verso un acconto di Fr200 / l’intera quota di Fr ………….- in contanti (nelle mani di…...................................................................)
e mi impegno a versare il saldo di Fr……………. – in contanti il primo giorno di corso.

Osservazioni….....................................................................................................................................................................
.
LIBERATORIA per L’UTILIZZO delle IMMAGINI
Autorizzo Jardin Musical e “Amici del Rusconi” ad effettuare riprese video e fotografiche riguardanti il Partecipante nel
corso delle attività didattiche (lezioni, saggi, concerti). L’uso delle immagini sarà finalizzato a scopi aventi per oggetto
l’attività scolastica.

………………………………………………………
(firma del partecipante o del genitore del minorenne)
(ritagliare lungo la linea tratteggiata e consegnare la ricevuta firmata al partecipante o al genitore del partecipante minorenne)

fattura di pagamento per l’iscrizione a MUSICA IN VACANZA 2019 (da presentare il primo giorno di corso)

nome e cognome:……...................................................................corso:…….......................................turno/i:…..............


ha versato l’intera quota di partecipazione di Fr……………….–



ha versato l’acconto di Fr200.- e si impegna a versare il saldo di Fr……………..-- entro il 1° giorno di corso

data………………………

per MUSICA IN VACANZA 2019:
………………………………………………………...........
jardinmusical@musicainvacanza.org

CONSEGNARE CON FIRMA PER RICEVUTA AL PARTECIPANTE O AL GENITORE DEL MINORENNE

REGOLAMENTO CAMPI ESTIVI MUSICALI MIV2019
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

I campi estivi musicali MUSICA IN VACANZA 2019 si terranno a Tiglieto (Ge - Italia) durante l’estate 2019
e sono organizzati dalla scuola Jardin Musical in collaborazione con l'associazione Amici del Rusconi.
La partecipazione alle attività didattiche individuali e di gruppo secondo la tipologia prescelta è aperta a tutti i
corsisti regolarmente iscritti e in regola con i pagamenti.
Il giorno di inizio del corso, unitamente al modulo di iscrizione in originale (se non consegnato
precedentemente) e al SALDO della retta, ogni partecipante dovrà recare con sé un documento valido per
l’espatrio, eventuale dichiarazione medica per allergie alimentari o diete particolari, eventuali prescrizioni di
cure farmacologiche da effettuarsi durante il campo (in autosomministrazione).
Ogni corsista ha l’obbligo di tenere un comportamento rispettoso per se stesso, per il corpo docente, per gli
operatori a vario titolo impegnati nel corso e per la struttura ospitante. Inoltre ogni partecipante dovrà attenersi
scrupolosamente alle modalità di comportamento indicate dallo staff organizzativo. Qualsiasi danno a strutture
ooggetti di terzi dovrà essere risarcito.
Ogni corsista deve impegnarsi a rispettare gli orari e la frequenza delle lezioni.
I corsisti minorenni possono allontanarsi dall’Albergo e dalle pertinenze esterne solo se accompagnati dallo
staff e negli orari e modalità previste dalla Direzione. Ogni uscita per motivi privati deve essere concordata.
L’uso del cellulare è regolato dalla Direzione. Per ogni emergenza i familiari potranno contattare la Direzione
al+39 349 6823529, il coordinamento al + 39 347 4521007 oppure la reception di Villa Margherita tel. + 39
010 929003.
Il corsista il cui comportamento non sia conforme a quanto descritto sarà sottoposto a sanzioni disciplinari e in
casi di estrema gravità potrà anche essere espulso dal corso stesso con motivazione scritta e se minorenne
riconsegnato ai genitori.
Nessun partecipante potrà vantare pretese economiche o di altro genere per saggi e concerti
pubblici,registrazioni, riprese e fotografie.
Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Jardin Musical e Amici del Rusconi si riservano il diritto di annullare il corso o singoli turni entro il 10 giugno
2019 con la restituzione integrale delle quote versate. Nel caso di richieste in soprannumero verranno ammessi
ipartecipanti sino al limite dalla ricettività alberghiera, secondo la data di versamento dell’acconto. Le quote
degliesclusi verranno totalmente restituite. In nessun altro caso verrà restituita la somma di acconto. In caso di
ritiro volontario dopo l’inizio del corso, comunicato ed effettuato entro il giovedì alle ore 10.00 di ciascun
turno, verrà restituita una somma forfetaria di Fr100.L’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

(ritagliare lungo la linea tratteggiata e consegnare il Regolamento qui sopra al partecipante o al genitore del minorenne)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTECIPANTE ……………….………………………….…………………. TURNO …………. MIV 2019
dichiaro di aver preso visione del Regolamento CAMPI ESTIVI MUSICALI e di accettarne le condizioni
luogo e data, ………………………………………

firma del Partecipante o del Genitore del Minorenne

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

