
 

 	
	

 
OFFICINA ADULTI    2017/2018  

 
 
L’associazione Culturale Teatro del Banchéro promotrice dell’OFFICINA scuola propedeutica di teatro,  
Vi invita a leggere con attenzione, firmare per accettazione e consegnare il presente regolamento. 
 
Tutti i corsi iniziano nel mese di ottobre 2017 e si concludono a fine aprile 2018, il mese di maggio è dedicato alla 
realizzazione dei saggi. Sono previste due lezioni di prova gratuite.  
 

• Il corso officina prevede un incontro serale settimanale della durata di tre ore e quattro stages intensivi, uno al 
mese, da giovedì a domenica, date e orari saranno comunicati prima dell’inizio dei corsi (normalmente giovedì-
venerdì serale e sabato-domenica pomeriggio). 

• Il corso base prevede un incontro serale settimanale della durata di tre ore. 
 

Le lezioni rinviate da parte dell’Associazione saranno recuperate entro il termine del corso stesso. 
Gli iscritti che saranno assenti ingiustificati per tre lezioni consecutive verranno esclusi dal saggio di fine anno. 
Su giudizio del docente un gruppo non sufficientemente preparato può essere esentato dal saggio finale. 
L’accettazione di questo regolamento impegna gli allievi a corrispondere l’intera quota anche in caso di assenza. 
 
Costi dei corsi e sede del corso (barrare l’opzione scelta):  
 
 
 corso officina – 650 € corso base – 450 € singolo stage 100 € 

1° rata all’iscrizione ottobre 17 250 200 All’iscrizione allo stage, 
rateizzazione non prevista. 
Tutti gli stage si svolgeranno, 
per tutti, solo nella sede di 
Taggia 

2° rata entro 15 gennaio 2018 200 150 

3° rata entro 31 marzo 2018 200 100 

 
da corrispondere secondo le seguenti modalità: 

all’insegnante oppure con bonifico bancario a: 

TEATRO DEL BANCHERO 

BANCA DI CARAGLIO Filiale di Taggia 

IBAN IT65H0843949090000200101437 
 
Il costo del corso comprende la quota d’iscrizione, assicurazione personale, spese per la realizzazione del saggio 
(costumi, scenografie, attrezzi di scena, affitto sala o teatro, service luci e audio). Non comprende eventuale DVD della 
manifestazione. 
Alle famiglie verrà riconosciuto uno sconto totale (non a persona) annuo pari a Euro 50,00.  
Si ricorda che l’Associazione non ha scopo di lucro, tutte le attività sono autofinanziate, i ricavi degli spettacoli estivi e gli 
eventuali utili sono reinvestiti nell’Officina, in altre attività culturali e in manifestazioni pubbliche. 
 
Documenti necessari per l’iscrizione 

- Scheda d’iscrizione debitamente compilata (con particolare attenzione ai numeri di telefono e indirizzo email) 
- Foto tessera 

Taggia, lí 16 settembre 2017
 	

Firma per accettazione          Il Direttivo 
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