
                                                                                                   

Associazione Nausika    
 sede operativa e legale Piazza Risorgimento 8, 52100 Arezzo    

tel. 0575380468  fax. 0575355966 
CF 92038980519 
www.narrazioni.it 
corsi@narrazioni.it 

 
MODULO DI ISCRIZIONE  

AI CORSI DI TEATRO RISERVATI AGLI ASSOCIATI DELL’ASSOCIAZIONE NAUSIKA 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………... 

nato/a a …………………………………………………………………..il…………………………………………... 

codice fiscale……..…………………………………………………………………………………………………… 

Residente in via………………………………………………… Comune …………………………………………. 

CAP……………….Provincia………………………….................Tel/cell…………………………………………. 

Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………………… 

Dichiara di (segnare con una crocetta l’opzione desiderata): 
 essere associato/a all’Associazione Nausika (ed essere in regola con la quota di 10,00 € per il 
tesseramento per l’anno 2011 da rinnovare in caso di proseguimento nel gennaio 2012):  
firma ……………………………………………………………………………... 
 

Richiede di essere iscritto/a al (segnare con una crocetta l’opzione desiderata): 
 Corso di teatro per adulti (quota mensile: 70,00 €) 
□ base □ intermedio □ avanzato  
 Corso di danza/teatro (quota mensile: 70,00 €) 
 Corso di canto – lezioni di gruppo (quota mensile: 50,00 €)  
 Corso di canto – lezioni individuali (30,00 € a lezione) 
 Corso di Capoeira (quota mensile: 60,00 €)  
 Corso di Capoeira per bambini (quota mensile: 50,00 €) 
Per il figlio/a: NOME …………………………………….. COGNOME ………………………………………….. 
 Corso di teatro per adolescenti (quota mensile: 50,00 €) 
Per il figlio/a: NOME …………………………………….. COGNOME ………………………………………….. 
 Corso di teatro per bambini (quota mensile: 50,00 €) 
Per il figlio/a: NOME …………………………………….. COGNOME ………………………………………….. 

 
Dichiara di accettare le seguenti condizioni di pagamento: 

- il pagamento, in contanti, dovrà avvenire esclusivamente o presso la sede di svolgimento del corso (solo in 
occasione della prima lezione del mese) o presso la Segreteria di Nausika in P.zza Risorgimento, 8 – Arezzo nei 
seguenti giorni: tutte le mattine dalle 9.00 alle 13.00 e martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 
18.00); 
- il pagamento della quota mensile è comprensivo di assicurazione; 
- il pagamento della quota mensile deve avvenire entro la fine del mese precedente a quello oggetto del pagamento 
(per esempio: se il partecipante deve pagare il mese di ottobre, dovrà presentarsi per il pagamento della quota 
presso la Segreteria di Nausika entro la fine del mese di settembre), o alla prima lezione del nuovo mese; 
- nel mese di gennaio 2012 dovrà essere rinnovata la tessera di Nausika valida fino a dicembre 2012 (costo 10,00 €); 
- in caso di non avvenuto pagamento della quota mensile entro i tempi stabiliti il partecipante non potrà essere 
ammesso alle lezioni; 
- in caso di assenze non si effettuano riduzioni, la quota rimane sempre invariata; 
- in caso di interruzione definitiva del corso a metà mese la quota da versare sarà comunque pari a quella stabilita; 
- non sono richiesti contributi per il SAGGIO FINALE, né per l’acquisto di costumi o materiali di vario genere. 
 

AUTORIZZA 
la pubblicazione delle proprie immagini (fotografie e/o riprese video) o di quelle del/la figlio/a (nel caso in cui la 
presente sia sottoscritta dal genitore) riprese in occasione delle lezioni del corso o del saggio finale per uso 
promozionale della struttura (pubblicazione su sito internet di Nausika o altri siti del settore culturale o su riviste e  
periodici) o comunque per un uso in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro.  
 

Richiede di provvedere al pagamento delle quote tramite: 
   Contanti                   Bonifico bancario (Nuovo Iban Nausika IT 44 Z 01030 14100 000003882546) 
   RID BANCARIO      Pagamento anticipato al momento dell’iscrizione di tutta l’annualità (sconto 10%) 

 
Data 
Controfirma Segreteria Nausika:  Firma del richiedente 


