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MODULO ISCRIZIONE BOHEMIANS MUSICAL ACADEMY 2019 / 2020
All’associazione teatrale amatoriale BOHEMIANS
// IN CASO DI RICHIEDENTE MINORENNE DA COMPILARE CON I DATI DEL MINORE //
Il Sottoscritto/a ................................................................................................................. nato/a...............................................
provincia di ................. il ......./......../...............

residente a ........................................................................

provincia di ................. in via ................................................................. n° ........... domiciliato a .............................................
provincia di ................. in via ................................................................. n° ................... telefono .............................................
email ..................................................................................

cittadino italiano

cittadino straniero

codice fiscale ....................................................................
codice fiscale del genitore (se allievo minorenne) ..................................................................................
Rivolge con la presente richiesta al Consiglio Direttivo dell’associazione teatrale amatoriale BOHEMIANS, con sede in Pontedera Via Pisana
63, domanda di essere ammesso come socio di tale associazione per l’anno accademico 2018/2019, a decorrere dalla data di presentazione
della domanda, fino al termine del 31 luglio 2017.
Dichiara di impegnarsi al pagamento della quota associativa e di essere a conoscenza e di accettare senza riserve il regolamento dell’accademia.

Dichiara inoltre iscriversi alla scuola, optando per la seguente formula didattica:
BMA FULL // comprende tutti i corsi: musical, danza, canto, recitazione
60€/mese | 45€/iscrizione nuovi iscritti
50€/mese | 40€/iscrizione già iscritti a “Pontedera danza”
BMA KIDS // comprende tutti i corsi: musical, danza, canto, recitazione
40€/mese | 30€/iscrizione bambini dai 6 ai 12 anni

Assicura infine che non sussistono impedimenti di carattere fisico nel partecipare a suddette attività e dichiara di accettare il regolamento
interno che costituisce parte integrante della presente.
Allega alla presente domanda:
· Certificato Medico per attività sportiva NON AGONISTICA
· Copia del “regolamento interno” firmato per accettazione (di fatto integrato nelle pagine a seguire)

lì ........... /............./......................

firma leggibile...................................................................

DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE SOLO IN CASO DI RICHIEDENTE MINORENNE
Il Sottoscritto/a

.............................................................................................................................................. nato/a.............................................................

provincia di .......................... il .........../.........../.................... genitore esercente la patria potestà del minore in argomento accetta e approva quanto
sopra assumendo ogni responsabilità anche in riferimento ai dati e per quanto dichiarato sopra. Dichiara inoltre di aver preso visione ed
accettato il regolamento interno.

lì ........... /............./......................

firma leggibile...................................................................
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Siglare su ogni foglio e firmare nell’ultima pagina per accettazione.
L’associazione teatrale amatoriale BOHEMIANS mette a disposizione dei suoi associati le strutture e i docenti per
lo svolgimento ottimale dei corsi. Si richiede nello stesso tempo, l’adesione e la puntuale osservanza delle regole
di seguito elencate.
LA PARTECIPAZIONE AI CORSI E LA COLLOCAZIONE AI VARI LIVELLI DI STUDIO È A INSINDACABILE GIUDIZIO
DELLA DIREZIONE ARTISTICA.

1.1 Iscrizione
La frequenza dei corsi è subordinata all’iscrizione all’associazione teatrale amatoriale BOHEMIANS. L’iscrizione all’associazione è da intendersi dal momento dell’iscrizione stessa fino al 31 Luglio successivo.
Tale iscrizione comporta il versamento di una quota una tantum annuale secondo quanto indicato dalla
segreteria ed è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di mancata approvazione, la
società rimborserà la quota versata per l’iscrizione e quanto versato. Al momento dell’iscrizione l’aspirante associato è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione richiesta ed indicata dalla Segreteria.
Per l’iscrizione dei minori è in oltre necessaria l’autorizzazione degli esercenti la patria potestà i quali sono
altresì obbligati a fornire almeno due recapiti telefonici per la loro reperibilità.
1.2 Quote corsi e frequenza
• I corsi ordinari hanno inizio con il mese di ottobre e terminano il mese di giugno successivo.
• I corsi ordinari si svolgono nel periodo indicato ad eccezione dei giorni di festività nazionale.
Nei periodi natalizio e pasquale, salvo diversa indicazione da parte della direzione attraverso la segreteria, la scuola effettua una pausa secondo il calendario reso noto dal ministero della pubblica istruzione
per le festività scolastiche.
• La quota di partecipazione ai corsi ordinari è annuale e suddivisa in tranches mensili del medesimo importo poiché, all’interno di essa sono già previsti e calcolati i giorni di festività che si presentano durante
l’anno. In alternativa è possibile optare per il pagamento in abbonamento secondo le indicazioni fornite
dalla segreteria.
• La rinuncia al completamento del ciclo di studio è ammessa tramite comunicazione scritta. Il pagamento
delle quote mensili è dovuto fino all’eventuale comunicazione scritta della rinuncia che dovrà pervenire
entro e non oltre il giorno 20 del mese precedente l’interruzione della partecipazione al corso.
• Gli importi dei corsi sono da intendersi quelli in vigore al momento dell’iscrizione e forniti dalla segreteria. Le quote dei corsi sono da intendersi esclusivamente per la partecipazione al corso ordinario.
1.3 Pagamento quote mensili
Le quote dovranno essere corrisposte direttamente alla segreteria entro e non oltre il secondo sabato di
ogni mese. Non sarà consentito l’accesso alle lezioni alle persone non in regola con i pagamenti.
Al momento dell’iscrizione verrà rilasciata una tessera socio sulla quale saranno annotati i pagamenti.
In caso di controversia farà fede quanto annotato sulla tessera socio e/o le ricevute rilasciate, in caso di
smarrimento farà fede quanto registrato dalla segreteria. Il socio prende atto che gli orari della segreteria
potrebbero non essere compatibili con quelli di alcuni corsi e prende atto inoltre che le lezioni a cui non
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1) Iscrizione e pagamento dei corsi e delle quote
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partecipa sono da intendersi perse e quindi non recuperabili.
1.4 Pagamento quota-saggio / manifestazioni esterne / esami
In caso di saggio o spettacolo organizzato dall’accademia, l’associazione si riserva di richiedere a chi dia
la sua adesione, una quota di partecipazione stabilita dal Consiglio direttivo. Tale quota da versarsi in un’unica soluzione ha la finalità di coprire le eventuali spese necessarie per l’allestimento dello spettacolo.
L’eventuale quota di partecipazione verrà determinata prima dell’iscrizione alla manifestazione stessa.
1.5 Cessazione dell’attività
Qualsiasi evento che porti alla cessazione dell’attività parziale o totale della BOHEMIANS MUSICAL ACADEMY, sia esso dettato da cause di forza maggiore, sia da provvedimenti delle autorità o comunque per
modifiche di leggi, regolamenti, o norme, dà diritto all’esclusivo rimborso delle somme già versate per la
porzione di attività non ancora fruita, ad eccezione della quota di iscrizione. In nessun caso potranno essere vantati danni diretti o indiretti.

2.1 Osservanza degli orari delle lezioni
Gli associati sono tenuti alla massima osservanza degli orari di tutte le lezioni e ad arrivare con almeno
10 minuti di anticipo in modo da essere in sala all’ora indicata. Le lezioni perse non saranno rimborsate né
recuperabili.
2.2 Telefoni cellulari/valori
L’associazione declina ogni responsabilità in caso di danno o furto degli stessi, e di oggetti di valore.
2.3 Bevande o generi alimentari
È fatto divieto agli associati di introdurre all’interno delle sale in cui si tengono i corsi, bevande o generi
alimentari di qualunque tipo.
2.4 Comunicazioni in caso di assenza
È buona norma in caso di assenza avvertire anticipatamente gli insegnanti o la segreteria, ciò comunque
non costituisce credito della lezione salvo quanto stabilito nei patti di iscrizione.
2.5 Pulizia personale e comportamento
Gli associati sono tenuti ad usare, nel corso delle lezioni, indumenti e calzature diversi da quelli usati per
strada. In particolare per i corsi di danza e musical.
Gli associati sono tenuti a lasciare le docce pulite ed in ordine dopo averle usate, usando gli appositi cestini per depositare i rifiuti. Si raccomanda di asciugarsi nel locale docce in modo da evitare la presenza di
acqua nello spogliatoio.
La segreteria è a disposizione degli associati per informazioni e pagamenti esclusivamente secondo l’orario affisso.
L’uso del telefono della segreteria non è consentito ai soci per chiamare o per ricevere se non in casi di
forza maggiore, sarà però possibile lasciare un messaggio che sarà comunicato dalla segreteria con la
massima sollecitudine.
I parcheggi utilizzabili sono quelli contrassegnati della dicitura PONTEDERA DANZA.
Il parcheggio per i motocicli è consentito negli appositi spazi.
E’ fatto divieto agli associati di utilizzare per il parcheggio spazi diversi da quelli indicati.
Nel caso di attività fuori sede, gli associati sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli
Insegnanti e della Segreteria.
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2) Regole di comportamento

BOHEMIANS MUSICAL ACADEMY // VIA PISANA, 63 56025 PONTEDERA, PISA
+39 349 7774814 // INFO@BOHEMIANSACADEMY.IT // WWW.BOHEMIANSACADEMY.IT // P.I. 02030000505

3) Lezioni private e disposizioni finali

3.1 Lezioni di Prova
È consentito a coloro che non sono ancora associati di partecipare ad una lezione gratuita di prova; l’accesso a tale lezione è subordinato alla sottoscrizione di una dichiarazione che solleva l’associazione da
qualsiasi responsabilità in caso di incidente nel corso della medesima.

3.3 Orario lezioni
Le lezioni dei corsi si svolgeranno tutti i sabati dalle 14:30 alle 19:30, salvo giorni di festività nazionale o
modifiche straordinarie, preventivamente comunicate dall’associazione tramite la segreteria. Non sono
previsti rimborsi per impossibilità da parte del socio ad aderire al nuovo orario.
3.4 Eliminazione di corsi e personale insegnante
La scelta del personale insegnante è a totale discrezione della direzione Artistica. In caso di necessità
l’associazione si riserva di modificare il proprio corpo docente, senza che ciò costituisca legittimo motivo
di rescissione degli accordi di iscrizione.
In caso di necessità, l’associazione si riserva la facoltà di eliminare dei corsi o di accorparli quando compatibili. Di tali modifiche si darà comunicazione attraverso la segreteria.
3.5 Beni dimenticati in sede
Oggetti di particolare valore se rinvenuti vengono trattenuti in segreteria.
3.6 Comunicazioni
Le comunicazioni ai soci avverranno attraverso la Bacheca ufficiale posta all’interno della reception e il
gruppo chiuso di facebook dedicato agli iscritti (aggiunta a tale gruppo avverrà subito dopo l’iscrizione).
Sarà diligenza dei soci consultare regolarmente bacheca e gruppo facebook per conoscere le eventuali
comunicazioni della Direzione e della Segreteria.

Per accettazione,
Firma dell‘aspirante socio o del genitore in caso di minori
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3.2 Lezioni Private
Per i corsi di canto e danza è consentito agli associati, richiedere delle lezioni singole finalizzate all’approfondimento o alla ripetizione del programma dei corsi, tali lezioni hanno un costo a parte e dovranno
essere concordate con la Società e con l’insegnante interessato.
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INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03
I dati personali raccolti nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza saranno trattati da
“BOHEMIANS”:
• Per finalità connesse e strumentali alle attività collegate all’iscrizione all’ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE BOHEMIANS
• Per finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti e normative comunitarie;
• Per finalità connesse alla realizzazione di iniziative promo/pubblicitarie.

nego il consenso al trattamento dei dati

L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cul all’art. 7 e segg. Del D.lgs
196/2003 (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento)
scrivendo all’ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE BOHEMIANS Via Pisana 63 – PONTEDERAStrettamente connessi e strumentali alle attività collegate all’iscrizione a “BOHEMIANS” e di adempimento degli
obblighi previsti da legge, regolamenti e normative comunitarie, i dati personali potranno essere altresì essere
utilizzati per comunicazioni all’interessato da parte di “BOHEMIANS” e trasmesse ad aziende terze per finalità
connesse alla realizzazione di iniziative promo/pubblicitarie.
Con la presente autorizzo l’associazione teatrale amatoriale “BOHEMIANS”, con sede legale a Pontedera in Via
Pisana 63, ad utilizzare immagini filmate e/o fotografie mie o di mio figlio/a nell’ambito di materiale video, materiale cartaceo, con riferimento alle future attività svolte della Società.

do il consenso al trattamento dei dati

nego il consenso al trattamento dei dati

Per accettazione,
Firma dell‘aspirante socio o del genitore in caso di minori
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do il consenso al trattamento dei dati

