
ASSOCIAZIONE BUTI TEATRO  

Via F.lli Disperati n°10 Buti  

P.IVA 02271760502 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO  

DI FORMAZIONE CANTANTI E VOCAL COACH  

03 Ottobre 2020 – Teatro Francesco di Bartolo – Cascine di Buti (PI)  

Il Sottoscritto 

Cognome e Nome_________________________________________________________________  

Nato il __________________________a ______________________________________________ 

Residente in via __________________________________________________________n°______ 

Città____________________________________________PROV___________CAP____________ 

Cell_______________________________ E-mail________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

In caso di minori compilare anche i punti g,h: 

g.  il/la sottoscritto/___________________________________________________  

h. in qualità di genitore/tutore del/la candidato a______________________________ 

(allegare documento di identità valido del candidato e, se minorenne, del genitore/tutore) 

chiede di potersi iscrivere al corso di formazione cantanti e vocal coach promosso 
dall’Associazione Buti Teatro e diretto da Perla Trivellini che si terrà presso il Teatro 
Francesco di Bartolo, in Via F.lli Disperati 10 a Buti (PISA) il giorno 03 Ottobre 2020 
dalle ore 10:00 alle ore 18:00. 

Luogo e Data _____________________ 

        Firma  

    __________________________________________  

      Firma del genitore o tutore per minori  

    __________________________________________ 

In riferimento al DLGS 196/2003, i dati della presente iscrizione verranno esclusivamente utilizzati per le 
comunicazioni della segreteria dell’Associazione Buti Teatro e saranno trattati in piena osservanza dell’art. 7 del 
DLGS 196/2003 e successive modifiche. 
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Regolamento Corso 

ART.1 L’Associazione Butiteatro si riserva il diritto di non accettare le domande di iscrizione 

incomplete.  

ART.2 Il corso ha una durata di un giorno, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 con interruzione per pausa 

pranzo. L’Associazione Butiteatro, per motivi organizzativi, si riserva il diritto di variare data e 

orario. Gli allievi sono tenuti al rispetto degli orari indicati dai docenti, a pena di esclusione dallo 

stage. Il costo del corso è di € 120,00. Associazione Butiteatro si riserva di attivare definitivamente 

il corso al raggiungimento del minimo di iscritti. 

ART.3 Il modulo di iscrizione dovrà pervenire all’indirizzo email info@butiteatro.it entro il 1 

Settembre 2020. Associazione Butiteatro invierà, successivamente a quella data, comunicazione di 

avvenuta attivazione e corretta iscrizione. Una volta ricevuta la conferma di attivazione, l’iscritto 

dovrà provvedere al pagamento della quota di iscrizione e all’invio della ricevuta del pagamento 

entro 5 giorni al medesimo indirizzo email. Associazione Butiteatro indicherà nella comunicazione 

gli estremi bancari per il pagamento del corso che dovrà avvenire tramite bonifico bancario. 

Qualora l’allievo, per qualsiasi motivo, non potesse prendere parte all’evento non avrà diritto a 

nessun tipo di rimborso. 

ART.4 L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone e/o cose che dovessero 

accadere durante il corso.  

ART.5 Ciascun allievo deve rispettare ogni cosa di proprietà dell’organizzazione; ogni danno 

arrecato gli sarà addebitato. 

ART.6 Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione, si autorizza l’Associazione ButiTeatro a 

fotografare o filmare le attività svolte durante il corso, in forma totalmente gratuita e senza diritto a 

nessun compenso; si acconsente inoltre e sempre in forma totalmente gratuita che le relative 

riproduzioni possano essere utilizzate per scopi culturali, promozionali e divulgativi sia nell’ambito 

delle attività stesse dell’Associazione sia a fini didattici ed esterni in qualsiasi forma divulgativa 

vengano le stesse pubblicate o divulgate senza il diritto di opporre eccezione alcuna.  

ART.7 Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico degli iscritti. Con la 

sottoscrizione del presente modulo, viene esonerata L’Associazione Butiteatro e i docenti di 

riferimento da ogni responsabilità derivante da eventuali infortuni dovessero occorre all’allievo per 

sua o per altrui negligenza, ivi compresi eventuali furti di oggetti, denaro o indumenti lasciati 

incustoditi, senza diritto di rivalsa alcuno.  

ART.8 Saranno accettate le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti, compatibilmente con le 

disposizioni dell’organizzazione e disposizioni di limitazione imposte dalle norme vigenti 

(COVID19) 

ART.9 I docenti indicheranno l’abbigliamento idoneo per il corso. Gli allievi sono tenuti al rispetto 

di tali direttive. 
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ART.10 Associazione Butiteatro fornirà preventivamente agli iscritti i protocolli COVID19 in 

vigore. 

 

Luogo e Data __________________________________  

               Firma  __________________________________________ 

Firma del genitore o tutore per minori  __________________________________________ 


