MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le lezioni si svolgeranno da venerdì 27 agosto a mercoledì 1 settembre 2021 presso il
Palazzetto dello Sport di Massa – Via Oliveti 84 – 54100 Massa (Ms).
Dalle ore 17.00 di giovedì 26 Agosto lo staﬀ sarà in struttura per accogliere i
partecipanti e presentare gli spazi e il programma di lavoro.
Per iscriversi al Castle Summer Intensive è necessario compilare il form sul sito
www.castlesummerintensive.com
Una volta ricevuta la mail di risposta con le informazioni dettagliate, dovrà essere
inviata agli indirizzi mail cinzia@orchestramassacarrara.it – damiano@orchestramassacarrara.it
la seguente documentazione:
●
●
●
●

scheda d’iscrizione compilata in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte
copia comprovante l’avvenuto pagamento
certiﬁcato medico sportivo agonistico
copia ﬁrmata del regolamento

La registrazione sarà valida solo se verrà allegata copia del boniﬁco ai documenti
richiesti. Le spese di transazione bancaria saranno a carico del mittente.
Il versamento intero della quota di iscrizione e assicurazione (30€) e dell’acconto del
50% sui corsi prescelti deve essere eﬀettuato entro il 30 Luglio 2021 tramite boniﬁco
bancario:
∙ intestato a: Gamp srl
∙ Banca: BPER ﬁliale 1370
∙ Codice Iban: IT72O0538713700000002112971
Nella causale scrivere:
(nome e cognome del partecipante – acconto iscrizione stage – importo pacchetto
stage + 30 € assicurazione).
Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere pagato all’arrivo, il primo giorno di stage.
Le iscrizioni sono aperte ﬁno ad esaurimento posti.
N.B.: IL GIORNO DI ARRIVO, TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO REGISTRARSI AL
DESK INFORMATIVO CONSEGNANDO IL MODULO DI ISCRIZIONE, LA COPIA DEL
BONIFICO E I RIMANENTI DOCUMENTI FIRMATI IN ORIGINALE.
Info line
+39 371 313 11 96
cinzia@orchestramassacarrara.it - damiano@orchestramassacarrara.it
www.castlesummerintensive.com

REGOLAMENTO
1. Sono ammessi allo stage gli allievi e le allieve che avranno consegnato la
scheda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, entro i termini indicati e che
abbiano versato la quota dovuta. Nel caso in cui l’allievo/a non si presentasse
allo stage o lo interrompesse, la quota di iscrizione non sarà rimborsata, tranne
in casi di malattia o infortunio comprovati da certiﬁcato medico.
2. Le lezioni si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport di Massa.
3. L’assicurazione da versarsi contestualmente alla quota di iscrizione ha validità
solo durante lo svolgimento delle lezioni.
4. L’organizzatore non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del
deterioramento di cose o valori ed eﬀetti personali dei partecipanti e degli
accompagnatori all’interno della struttura che ospita l’evento.
5. L’organizzatore si riserva il diritto di apportare modiﬁche al programma o di
sostituire un insegnante impossibilitato ad ottemperare il suo impegno, qualora
se ne dovesse presentare l’esigenza.
6. L’organizzatore si riserva il diritto di usare le immagini foto e video per uso
pubblicitario o didattico senza nulla dovere ai partecipanti.
7. In caso di partecipazione di minorenne, l’esercente la patria potestà dichiara di
sollevare l’organizzatore da qualsiasi responsabilità e obbligo di sorveglianza dei
minori, che dovranno essere accompagnati. In particolare tale esonero vale negli
spostamenti per raggiungere le strutture ospitanti l’evento.
8. E’ assolutamente vietato partecipare alle lezioni con occhiali da vista.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo numero
196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si consente al
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Ai sensi dell’art. 13 del
decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per ﬁnalità istituzionali, strettamente
connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto
telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti il
ﬁrmatario potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modiﬁca, opposizione
al trattamento). Il ﬁrmatario della scheda di iscrizione dichiara di aver preso visione delle “Condizioni
generali” e di accettarle esonerando gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale in relazione alla
persona iscritta e/o a fatti che nell’ambito della manifestazione possano causare danni in genere alle
persone o cose.

Data ___________________
Firma per presa visione (del genitore se l'allievo è minorenne)
___________________

