REGOLAMENTO DI MUSICAL-LAB
MUSICAL-LAB è un corso annuale di canto/danza/recitazione aperto a bambini della scuola
primaria (dai 6 anni).
Per ragazzi più grandi: il corso verrà attivato secondo le richieste pervenute all’Associazione,
cercando di costituire gruppi omogenei.

SEDE DEL CORSO
La sede della attività di MUSICAL-LAB è Viale Lucania 18, Sala della Comunità, o
eventualmente altre sale nello stesso indirizzo.
ISCRIZIONE
L’iscrizione è vincolante e impegna alla partecipazione del bambino.
Le iscrizioni si effettuano tramite il modulo che deve essere scaricato dal nostro sito
www.compagniadelbelcanto.it
e inviato via mail a belcantoaccademia@gmail.com
allegando copia del documento di un genitore.
Se il bambino verrà ritirato all’uscita da altra persona delegata, è necessario allegare anche il
suo documento.
COSTI
I costi sono indicati sulla scheda di iscrizione.
Il genitore si impegna a versare le rate dovute entro il giorno 10 del mese di ottobre e di
febbraio, anche nel caso il bambino interrompesse la frequenza prima della fine del corso,
effettuando un bonifico bancario sul conto de La Compagnia del BelCanto,
IBAN IT85 B030 6909 6061 000000 60866.
Non si effettuano rimborsi delle quote versate per nessun motivo.

DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE
È necessario consegnare certificato medico di buona salute prima dell’inizio del Campus.
DISPOSIZIONI COVID
L’associazione si impegna, per quanto nelle oggettive possibilità dello svolgimento delle
attività, a adottare tutte le misure opportune per il contenimento della pandemia
(igienizzazione delle mani, misurazione temperatura, etc).
Perciò, secondo le misure anti-Covid non verranno accettati bambini con temperatura
superiore a 37,5, evidenti sintomi da raffreddamento, tosse, etc.
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Nel caso questi sintomi si verificassero durante la giornata, il bambino verrà allontanato e
verranno avvisati i genitori, che si impegnano all’immediato ritiro.

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Durante il corso i/le partecipanti sono tenuti a seguire le disposizioni del team didattico, a
partecipare e a svolgere tutte le attività proposte ed a non allontanarsi senza permesso dal
luogo del corso.
Se un/una partecipante infrange le regole per più di due volte, saranno immediatamente
contattati i genitori.
La Compagnia del BelCanto potrà, in casi gravi e a suo insindacabile giudizio, escludere il
partecipante in via definitiva.
Nessun partecipante potrà, al termine della giornata, allontanarsi dal luogo del corso se non
alla presenza di un genitore o di una persona delegata.
ASSICURAZIONE
I/le partecipanti sono coperti/e da assicurazione.
La Compagnia del BelCanto non si assume alcuna responsabilità per smarrimenti, furti o
danneggiamenti fortuiti al materiale personale dei partecipanti.
In caso di danni arrecati intenzionalmente ai materiali degli altri partecipanti e/o della
struttura ospitante, questi saranno addebitati al responsabile.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei/delle partecipanti vengono trattati ai sensi del D. Lgs.196/2003.
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