
MODULO D’ISCRIZIONE 

STAGE “LAGO D’ARTE 2015 ” – ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO 
 

PERIODO: 

Partenza il 27/07/2015 alle ore 16:00; rientro il 01/08/2015 in tarda serata 

 

SEDE DELLO STAGE: 
 
 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Partecipando all’intera settimana, la quota di partecipazione è di € 350,00, comprensiva di quota assicurativa, pernotto e di 
tutti i pasti nei vari giorni. E’ possibile anche partecipare solo ad alcuni giorni dello stage; in questo caso preghiamo di 
comunicarlo entro il 26.06.2015 alla segreteria e di informarsi presso la medesima in merito ai costi. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per poter confermare la propria partecipazione dovrà essere versato un acconto pari a € 100,00. La restante parte potrà 
essere saldata il primo giorno dello stage. Per allievi non iscritti alla scuola “Accademia dello Spettacolo” di Ortona, il 
pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico intestato a: Accademia dello Spettacolo, IBAN 
IT96X0538777781000000521180 La ricevuta dell’avvenuto pagamento va inviata via mail insieme al presente modulo 
all’indirizzo info@accademiadellospettacolo.eu. Per gli allievi della struttura sarà possibile saldare direttamente in sede la 
quota, rispettando gli orari di segreteria (dal lun. al ven. dalle 15 alle 20). 
 

NB: In caso di mancata partecipazione o ritiro, le cifre versate non verranno restituite. Al contempo, ogni richiesta di 
partecipazione non accompagnata dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’acconto non sarà presa in considerazione. Inoltre 
l’organizzazione è sollevata da ogni responsbilità relativa all’ idoneità fisica di tutti i partecipanti e ad eventuali furti o danni 
causati a persone e/o cose durante lo svolgimento dello stage. 
   

 

 

 

 

 

In rispetto alle normative previste dal D. L. 196/03, in materia di raccolta, trattamento e gestione dei dati personali, l’Accademia dello Spettacolo si fa 
garante rispetto alle informazioni raccolte che saranno registrate, custodite ed utilizzate esclusivamente per promuovere l’informazione e le iniziative 
organizzate. I dati forniti non saranno mai utilizzati a fini commerciali. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli scopi di cui sopra e accetto l’intero programma qui esposto in tutte le sue condizioni. 

 

DATA        FIRMA (genitore in caso di minore) 

                SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

                Nome ………………………………………. Cognome ……………………………………………………. 

                Via……………………………………………… CAP………………. Città ………………….... Pr ……... 

                Telefono ……………………………............. mail ………………………………………………………… 

                Corsi di interesse …………………………………………………………………………………………... 

 

Centro Turistico ISOLA VERDE 
Via Gianfilippo Carboni, 1 
66042 BOMBA (CH) 
 

mailto:info@accademiadellospettacolo.eu

