Associazione Culturale

TeatroMatto
Via Sospello 32/c – Tel. 011.2216128 – email: corsi@teatrocardinalmassaia.it

Regolamento corsi 2018-2019
L'Associazione
L’Associazione Culturale TeatroMATTO si propone come scopo di realizzare, promuovere
e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, principalmente nel settore teatrale e
cinematografico, rivolto ad un pubblico adulto, ad un pubblico minorile ed alle istituzioni
scolastiche, sia nell'ambito del territorio nazionale che internazionale. Tutte le attività
dell’Associazione avranno luogo presso i locali del Teatro Cardinal Massaia con sede in via
Sospello 32/C.

I Corsi
1 - Tutti i corsi prevedono, per i nuovi iscritti, la prima lezione di prova gratuita.
2 - Le lezioni dell'anno accademico 2018/2019 seguono il calendario scolastico statale,
salvo eccezioni che verranno comunicate tempestivamente via e-mail, telefono o sms.
3 - Le quote mensili si intendono comprensive di 4 lezioni. La lezione persa per assenza
dell'insegnante sarà recuperata con modalità e tempi da concordare in funzione della
disponibilità della sala e dell'insegnante stessa. L'Associazione garantisce che a fine corso,
ogni disciplina abbia raggiunto il numero totale di lezioni previste (34).
4 - Le assenze alle lezioni fatte per motivi personali, non saranno recuperate nè
rimborsate. E’, comunque, necessario comunicarne telefonicamente o via email
all’Associazione l’eventuale assenza. Per quanto riguarda le lezioni individuali di canto e
musica la comunicazione alla Segreteria deve essere fatta durante lezione precedente; in
casi eccezionali, almeno 4 ore prima dell’inizio della lezione. Se queste modalità vengono
rispettate l’assenza non verrà conteggiata; in caso contrario (preavviso inferiore alle 4 ore),
l’assenza sarà considerata ingiustificata e conteggiata come lezione effettuata.
5 - In caso di ritiro temporaneo o definitivo da uno o più corsi, l’associato deve darne
comunicazione alla Segreteria con anticipo.

6 - Le lezioni di musica collettive si definiscono tali da 4 o più partecipanti; nel caso in cui
non venga raggiunto il numero di partecipanti l’Associazione proporrà una soluzione
alternativa.
7 – L’orario di inizio delle lezioni e improrogabilmente quello previsto. Si invitano gli
associati di rispettarlo onde evitare ritardi sulle lezioni successive.
8 - I partecipanti ai corsi sono pregati di abbigliarsi in maniera adeguata alle lezioni che
frequentano: nel caso dei corsi di danza o di attività fisica generica è necessario l ’uso di
tuta e scarpe adatte e pulite (soprattutto in caso di maltempo).
9 - Le assemblee sociali saranno comunicate, con almeno 10 giorni di anticipo, tramite email. Le relative convocazioni saranno anche affisse sulla bacheca dell’Associazione. A tali
assemblee sono invitati a prenderne parte tutti gli Associati.
10 - Tutte le attività organizzate dall’Associazione saranno comunicate in forma scritta via
e-mail e sms (e/o Facebook per chi ne disponesse). Pertanto invitiamo tutti gli associati a
tenere sotto controllo la casella di posta elettronica fornita al momento dell’iscrizione ed
eventualmente il numero di cellulare.

Le quote
1 - La quota associativa per l ’anno sociale 2018/2019 è pari a € 20, e comprende: tessera,
copertura assicurativa e possibilità di accesso ai corsi. La tessera di affiliazione è personale,
nominativa e non cedibile. E’ buona norma portare la tessera con sé durante le lezioni. In
caso di perdita della stessa bisogna rivolgersi al personale della segreteria che ne emetterà
il duplicato previo versamento di € 5. La Quota Associativa viene rimborsata
esclusivamente nel caso in cui l'Associazione ritenga necessaria la chiusura di un corso.
2 - Le quote mensili di partecipazione ai corsi sono comunicati via orale e scritta dalla
Segreteria dell’Associazione, e il saldo delle varie mensilità deve essere effettuato entro la
prima settimana di ogni mese o, in caso di festività, comunque entro e non oltre il 10 di
ogni mese. In caso di eventuali problemi nel rispettare tale scadenza, si prega di
comunicarlo per tempo alla segreteria che potete contattare con seguenti modalità:
personalmente durante l ’orario di apertura della Segreteria dal martedì al sabato dalle 16
alle 19, via telefono al numero 011.2216128 (negli stessi orari) o via email all’indirizzo
corsi@teatrocardinalmassaia.it.
3 - La quota saggio, necessaria alla buona riuscita del saggio di fine corso, è di € 30 per i
corsi di Musical e di € 20 a persona (a prescindere dal numero di corsi frequentati) per gli
altri corsi. Per quanto riguarda i costumi di scena, il costo aggiuntivo varia da corso a corso.

L'agevolazione famiglia non è prevista sulle quote saggio. La data entro cui versare tale
somma è contestuale al pagamento della quota mensile del mese di maggio.

Il Saggio di fine corso
1 - Il Saggio di fine corso si svolgerà presso il teatro Cardinal Massaia nelle seguenti date:

Venerdì 14 giugno 2018
La partecipazione al Saggio non è obbligatoria, ma l'Associato che ritiene di non
parteciparvi, è invitato a comunicarlo entro il mese di gennaio. L'orario e la distribuzione
dei vari corsi durante la serata sarà comunicato mediante avviso in bacheca entro la metà
di maggio 2018.
2 - I biglietti di ingresso alla serata del Saggio si potranno ottenere mediante un contributo
di € 7 cadauno.
Certi di una completa collaborazione, auguriamo un piacevole anno ricco di divertimento e
soddisfazione!

Il Consiglio Direttivo dell’A. C. TeatroMATTO

