
 
 Scuola di Teatro, Musical e Danze Artistiche  

 CORSO ZUMBA  
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
(cognome e nome del genitore in caso di iscrizione di minori) 
Chiede l' iscrizione del figlio _______________________________________________ 
nato/a a________________________________ Pr._________ 
il________________________________ 
Codice Fiscale ______________________________ 
residente in________________________Pr._______________ 
(Comune di residenza) 
in Via/Piazza________________________________________Cap._________________________ 
recapito telefonico abitazione_______________________________ 
cellulare________________________________________________ 
e-mail (OBBLIGATORIA)__________________________________________________ 
 

ISCRIZIONE 
 
            al CORSO di ZUMBA con frequenza monosettimanale 
            il GIOVEDI’ dalle ore 20,20 alle ore 21,30  
            
Il sottoscritto si impegna: 
a pagare il CORSO più la Quota Associativa annua di €10,00 ( dieci/oo Euro ) scegliendo  
l' abbonamento seguente: 
 
 
            1 Mese Monosettimanale € 30,00 (Trenta/00 Euro)  
 
            3 Mesi Monosettimanale € 80,00 (Ottanta/00 Euro) 
 
            7 Mesi Monosettimanale € 180,00 (Centoottanta/00 Euro) 1 mese GRATIS!!! 
(L’iscrizione per i 7 mesi, è valida solo entro il mese di Ottobre 2016). 
 
Oppure la formula  
PILATES dalle ore 19,30 alle ore 20,20 
ZUMBA dalle ore 20,20 alle ore 21,30 
Quota Associativa annua di € 10,00 ( dieci/00 Euro ) 
 
            1 Mese Monosettimanale € 50,00 (Cinquanta/00 Euro) 
 
            3 Mesi Monosettimanale € 130,00 (Centotrenta/00 Euro) 
 
            7 Mesi Monosettimanale € 290,00 (Duecentonovanta/00 Euro) 1 mese GRATIS!!! 
(L’iscrizione per i 7 mesi, è valida solo entro il mese di Ottobre 2016). 
 

Firma Letto, confermato e sottoscritto 



 
 
 
a consegnare il certificato medico di sana e robusta costituzione entro e non oltre la prima 
settimana di inizio corso; 
 
Inizio Data Corso: 
Fine Data Corso: 
            REGOLAMENTO 
 
Inizio Corsi 
Le lezioni cominceranno da Giovedì 15 Settembre 2016 (come lezione di prova – 
gratuita) . 
I corsi seguiranno il calendario scolastico. 
Abbigliamento 
Si richiede un abbigliamento comodo e sportivo, scarpe di ricambio e/o calze 
antiscivolo. 
La quota dovuta per la frequenza al corso dovrà essere versata il 1° di ogni mese 
scegliendo tra queste modalità: 

- Manualmente al gruppo con regolare fattura fiscale o ricevuta; 
- Tramite bonifico bancario IT64S0103001654000002044256  intestato a Tutti 

all'...Opera – Monte Paschi di Siena Piazza Fontana, 1 - Milano (MI). Una 
volta effettuato il bonifico, dovrà essere consegnata manualmente in Segreteria 
c/o la Scuola di Teatro, Musical e Danze Artistiche - “ Tutti all'... Opera” copia 
dell'avvenuto pagamento. 

     Alle lezioni sono ammessi solo coloro che risultano in regola con i pagamenti. 
Il corso inizierà con il raggiungimento di minimo 3 partecipanti. 
Agli iscritti al corso non attivato, per il mancato raggiungimento del numero         
minimo, verrà rimborsata la quota entro un termine massimo di 60 giorni.  

     Recuperi 
Sarà possibile recuperare la lezione non effettuata solo a causa di un impedimento 
dell’insegnante. 

     Rinunce 
La rinuncia al corso, dovrà essere presentata per iscritto all'Associazione Culturale 
Tutti all'...Opera, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a “Associazione 
Culturale Tutti all'...Opera Via di Vittorio, 78 – 20090 Opera (MI), indicandone le 
motivazioni tenendo presente che sarà obbligatorio versare per intero tutta la quota 
dovuta all'associazione. Nel caso contrario, si provvederà a passare la pratica ad 
un Legale. 
Ha diritto al rimborso della quota di frequenza, soltanto l’allievo ritenuto non 
idoneo alla visita medica.                            
 

Responsabilità 
I partecipanti al corso sono responsabili del buon uso della struttura e dei materiali 
che l'Associazione mette a disposizione di ogni singolo partecipante. 



Qualsiasi danno arrecato alla Struttura della Scuola di Teatro, Musical e Danze 
Artistiche o al materiale messo a disposizione, sarà addebitato all’allievo. 
Autorizzo il trattamento dei mie dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 Giugno 2003. 
 
Firma Letto, confermato e sottoscritto                    


	ISCRIZIONE

