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francescacipriani.net 

Regolamento Corso di Danza Classica con Raffaele Paganini 
(da restituire firmato in originale insieme alla ricevuta del versamento)  

Da ottobre 2017 a maggio 2018 

Il/la sottoscritto/a (allievo/a)_____________________________________________________________________ 
frequenterà il corso di formazione  - corso di danza classica con Raffaele Paganini – 2017/18 
Le lezioni saranno seguite interamente dal maestro Paganini.  
I gruppi classe saranno divisi in base all’età: “gruppo A” 8/12 anni, “gruppo B”  dai 13 anni in su. 
Inoltre per l’assegnazione delle classi oltre l’età verrà tenuto in considerazione anche il livello di preparazione. 
Ad ogni allievo/a che frequenterà regolarmente e per intero il corso, sarà rilasciato attestato di frequenza. 

PROGRAMMAZIONE DEL CORSO 

MILANO, presso il Centro Coreografico Teatro Carcano - Corso di Porta Romana 63 - 
14 OTTOBRE 2017 
11 NOVEMBRE 2017 
2 DICEMBRE 2017 
13 GENNAIO 2018 
10 FEBBRAIO 2018 
10 MARZO 2018 
7 APRILE 2018 
12 MAGGIO 2018 
-le date potrebbero subire variazioni- 

Orari:  
15.00 - 16.15 piccole - gruppo A 
16.30 - 18.00 grandi - gruppo B 
18.00 - 19.15 piccole - gruppo A 
19.30 - 21.00 grandi - gruppo B 

COSTI   
L’allievo/a si impegna a partecipare all’intero corso da ottobre 2016  a maggio 2017 e si impegna a versare la quota di 
iscrizione di € 50,00  (che comprende assicurazione e spese di segreteria), oltre la quota mensile di € 70,00.  
Si rende noto che la Direzione identifica con l’ordine di prenotazione il diritto di partecipazione al corso per tutta la sua 
durata, riservandone quindi l’esclusiva priorità ed escludendo  i richiedenti successivi. Per motivi di correttezza 
didattica è imprescindibile la frequenza dell’intero corso (da ottobre 2016 a maggio 2017). Nel caso si saltasse una 
lezione, questa dovrà essere comunque regolata in termini economici  
e non potrà essere recuperata.  
Tuttavia, qualora il corso assumerà -nel caso individuale- un aspetto saltuario, la quota mensile ammonterà a 
euro 100,00 e non si potrà rilasciare l’attestato di frequenza, poichè il corso è inteso come formativo quando è 
frequentato per intero. 
  
 

   
Pertanto approva e sottoscrive il seguente regolamento: 

I partecipanti, oltre a seguire le regole di norma adottate nelle classi in tutto il mondo, che consistono nel rispettare la puntualità e nel mostrare un 
atteggiamento responsabile e professionale nei confronti dei docenti e degli altri allievi, dovranno attenersi inoltre alle seguenti regole: 
L’assistenza alle lezioni e la permanenza all’interno della classe è consentita esclusivamente ai partecipanti, agli organizzatori e in via eccezionale a 
persone del mondo della danza. 

Le lezioni non effettuate per motivi personali  non possono essere recuperate. 
I partecipanti al corso concedono liberatoria per l’utilizzo della propria immagine in riproduzioni fotografiche e riprese video effettuate da 
operatori  autorizzati dall’organizzazione. 

Milano lì, ___________________________     Firma ______________________________________________ 
                                                                                                                         Il soggetto esercente patria potestà (per i minori)  
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DATI ALLIEVO  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________nato/a a____________________________________ 

Il  ___________________________ residente in ___________________________pr____________________________ 

via o piazza _______________________________________________________n. _____________________________ 

cap__________Tel___________________________cell.__________________________________________________ 

email:___________________________________________________________________________________________ 

DATI DEL SOGGETTO ESERCENTE PATRIA POTESTA’ e/o TUTORE DEL MINORE  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________nato/
a_a____________________________________  

Il  ___________________________ residente in ___________________________pr____________________________ 

via o piazza _______________________________________________________n. _____________________________ 

cap__________Tel___________________________cell.__________________________________________________ 

email:___________________________________________________________________________________________ 

In ossequio al disposto dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 con la presente vi informiamo che i dati richiesti verranno 
inseriti esclusivamente nel libro soci, la cui natura è obbligatoria, che il trattamento dei dati sarà finalizzato al perseguimento degli 
scopi statutari , che in caso di rifiuto a detto consenso non sarà possibile aderire all’associazione, che i dati non saranno oggetto di 
comunicazione alcuna, che il titolare del trattamento dei dati è il Presidente stesso dell’Associazione. 

Milano - lì, __________________________     Firma ______________________________________________ 
                                                                                                                           Il soggetto esercente patria potestà (per i minori)  

Essendo in possesso dei requisiti,  fa domanda per essere ammesso a partecipare all’Associazione francescacipriani.net Via Abetonia, 
32 – Albano Laziale Roma in qualità di socio ordinario. La suddetta adesione consente di partecipare alle iniziative culturali che 
l’Associazione organizza per la generalità dei soci. Inoltre i genitori dei minori sono consapevoli e d’accordo che la loro 
partecipazione alle iniziative dell’associazione  non comporta garanzia di lavoro o successo del minore nel settore dello spettacolo.  
Ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, consento al loro trattamento.  

Milano -  lì, ___________________________    Firma ____________________________________________ 
                                                                                                                              Il soggetto esercente patria potestà  (per i minori)  

Dati per il pagamento: 
Il pagamento dovrà essere effettuato  con la seguente modalità: 
BONIFICO 
Iban IT48C0 3111 38860 0000 000 01970 
Banca Popolare Di Ancona - intestato a: Francesca Cipriani 
Via Abetonia, 32 00041 -Albano Laziale- ROMA – C.F. 9008109582 – P.IVA 13413271001 
Sulla causale scrivere PAGANINI + NOME ISCRITTO 
Le quote di iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili. 

Per info dettagliate, regolamento e moduli adesione:  www.francescacipriani.net - info@francescacipriani.net – 3281217597

http://www.francescacipriani.net/
mailto:info@francescacipriani.net

