Regolamento
I corsisti sono assicurati contro gli infortuni durante le lezioni e i saggi con un massimale di
€50.000.
I corsi sono a numero chiuso, così determinato:
● corsi di canto o strumento - massimo 10 iscritti
● corsi di Danza - massimo 16 iscritti
● seminario di Teatro - massimo 18 iscritti
Gli iscritti saranno ammessi sulla base dell'ordine di arrivo delle schede di iscrizione; i non
ammessi saranno tempestivamente informati e, qualora non desiderino iscriversi a un altro corso,
l'anticipo versato sarà rimborsato. Prima dell'iscrizione un importo pari alla somma della quota di
iscrizione più il 50% delle rette dei corsi scelti dovrà essere versato mediante bonifico bancario
sul conto 10114.65 presso Monte dei Paschi di Siena fil. 8686 (coordinate europee IBAN IT 72 S
01030 03293 000001011465 - BIC: PASCITM1C06), intestato a: Il Teatro della Memoria, oppure
mediante vaglia postale a: Il Teatro della Memoria – via Gradoli, 56 - 00189 Roma. In caso di
rinuncia per qualunque motivo comunicata alla direzione dopo il 30 giugno l'anticipo già versato
non sarà restituito. In caso di rinuncia comunicata prima di tale data, sarà restituita una somma pari
all'anticipo versato meno €50,00.
La scheda di iscrizione accompagnata da una fotocopia della ricevuta di versamento dell'anticipo
dovrà pervenire entro il giorno 30 giugno 2011
● per posta a: Il Teatro della Memoria – via Gradoli, 56 - 00189 Roma
● per fax al n. 06-33267447
● per e-mail a: info@teatrodellamemoria.org
Il saldo dovrà essere versato prima dell'inizio dei corsi. La Direzione si riserva di apportare
modifiche al programma. I corsi che non raggiungeranno il numero minimo di iscrizioni non
saranno attivati; in questo caso la Direzione avviserà tempestivamente gli iscritti e, qualora essi non
desiderino iscriversi a un altro corso, rimborserà interamente l'anticipo versato. L'accoglienza degli
iscritti avverrà il 31 luglio dalle 16 alle 19 presso la sede dei corsi in Piazza Giustiniani 4/a.
Quote
Iscrizione e assicurazione:
- con pagamento dell'anticipo entro il 25/6/11 €60,00
- con pagamento dell'anticipo dopo il 25/6/11 €120,00
Rette di frequenza:
Corsi principali
- Canto o Strumento (inclusivo di laboratorio di Musica d'insieme): €270,00
- Mandolino e strumenti a plettro (inclusivo di laboratorio di Musica d'insieme): €140
- Danza (durata 10 ore e mezza): €130,00
- Teatro (durata 24 ore): €180,00
Corsi complementari
- Sei lezioni individuali da 30 minuti di Canto o Strumento: €180,00
- Sensibilizzazione ritmica (durata totale 7 ore): €100,00
Speciale sconti 2011
Per gli iscritti alle scuole e associazioni convenzionate e per chi frequenta più di un corso è prevista
una riduzione speciale di €50,00.

Sede dei corsi - Convenzioni
I corsi si terranno presso la Scuola Popolare di Musica di Testaccio nella sede di Piazza
Giustiniani 4/a. I corsisti potranno alloggiare a tariffe speciali presso gli esercizi convenzionati con
l'Associazione. L'elenco degli esercizi convenzionati sarà inviato per e-mail o per posta prioritaria a
tutti quelli che ne faranno richiesta.

