Modulo di
iscrizione
Nome e Cognome _______________________________________________________

Luogo e data di nascita: _______________________________________________

Residente in:____________________________________________________________

Codice fiscale:___________________________________________________________

Corso/i:__________________________________________________________________

Email: __________________________________________________________________

Telefono:______________________________
Dati del minore
Nome e cognome:_______________________________________________________
Luogo e data di nascita:________________________________________________

Data:_________________________Firma:_________________________________

Nota informativa
• Il costo di 20€ include l’affiliazione UISP con relativa copertura assicurativa e la
quota associativa Bigup. La tessera e l’assicurazione UISP sono valide fino al
prossimo luglio. L’assicurazione UISP offre: copertura danni provocati
involontariamente a terzi durante lo svolgimento delle attività; massimale in
caso di morte; indennizzo in caso di danni fisici con invalidità permanente;
indennità giornaliera da ricovero.

• Le quote di partecipazione alle attività sono da considerarsi un frazionamento
del costo totale del corso che è quindi indipendente dal numero di lezioni
disponibili in uno specifico mese.

• Le quote di partecipazione alle attività vengono pagate in occasione della
prima lezione del mese in corso.

• Lo svolgimento delle lezioni segue il calendario scolastico della regione Lazio.
Le lezioni saltate per indisponibilità del partecipante non possono essere
recuperate. Al contrario le lezioni programmate e non effettuate a causa
dell’insegnante o della struttura verranno recuperate concordandole con
l’insegnante stesso.

• All’interno della sala: non mangiare e bere (solo acqua), entrare scalzi o con
scarpe pulite non provenienti dall’esterno, riporre i propri oggetti personali al
di fuori dell’area di lavoro.

• Bigup è uno spazio di condivisione, scambio e collaborazione, pertanto si
chiede a tutti coloro che vi entrano e che ne utilizzano le attrezzature, di farlo
nel rispetto di questi valori.

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________

❐ Autorizza

❐ Non autorizza

gli insegnanti di Bigup Scuola di Circo a raccogliere foto e filmati del/della
proprio/a figlio/a, ripresi durante lo svolgimento delle attività didattiche e degli
eventi, con l'esclusiva finalità di documentare e valorizzare le attività svolte
tramite pubblicazione sul sito web della scuola “www.bigupcirco.it”.
La presente liberatoria è prevista dal Dlg 196/2003 e avrà validità per l’intera
durata della permanenza dell’allievo/a all'interno della Scuola.

Firma per accettazione:__________________________________

