LUNEDì

17-18

Classico
Punte
11/14 anni

18-19

Contempor
aneo 11/13
anni

19-20

Contempor
aneo 14/18
anni

Modern
14/18 anni

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

Hip Hop 7/9
anni

Classico 5/7 anni

Modern 8/9
anni

Classico
11/13 anni

Classico 8/10
anni

Hip hop
14/18 anni

Hip Hop
10/13 anni

Acrobatica 6/8
anni

Hip Hop
7/9

Hip hop 9/13

Classico
Punte 10/12
anni

Modern
14/18 anni

Acrobatica
14/18 anni

Hip hop 14/18
anni

Acrobatica
9/13

Modern
11/13 anni

REGOLAMENTO CORSI
ORARI
L’orario stabilito per l’inizio della lezione va rigorosamente rispettato, sia per consentire un
corretto inizio della lezione stessa, sia per rispetto nei confronti dell’insegnante e dei
compagni di corso.
LEZIONE
La lezione è di norma senza pause, salvo diversa indicazione dell’insegnante, data ad
inizio corso o volta per volta, a seconda del tipo di lavoro svolto quel giorno. Sono previsti
due momenti di interazione con il pubblico, due saggi, uno durante il periodo natalizio e
uno a termine del corso.
PAGAMENTO QUOTA
Il pagamento della quota può essere effettuato in contanti presso la sede del laboratorio
solamente nei primi due incontri del percorso stesso. A partire dal terzo incontro sarà
possibile saldare la quota d’scrizione recandosi, in orario d’ufficio, presso la sede di
FANTATEATRO, in via Brini 29 a Bologna. oppure tramite bonifico bancario a:
Associazione Culturale FANTATEATRO
Banca: EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO BOLOGNA S.C.R.L.
Filiale: AG. P.ZZA MAGGIORE

IBAN: IT 93 T 070 7202 4050 0600 0075 464
ATTENZONE: Nella causale occorre specificare il NOME e i COGNOME del bambino
o della bambina e la DISCIPLINA che si frequenta.
La quota di iscrizione include l’assicurazione che copre eventuali infortuni. La mancata
partecipazione a una o a più lezioni non dà diritto a riduzioni della quota. In caso di
abbandono non verranno restituiti gli importi già versati.

COSTI
1° TRIMESTRE
12 incontri

2° TRIMESTRE
12 incontri

3° TRIMESTRE

TOTALE

sett-dic

gen-apr

apr-mag

1 VOLTA ALLA
SETTIMANA

20€ iscrizione +
130€

130,00 €

90,00 €

350,00 €

2 VOLTE ALLA
SETTIMANA

20€ iscrizione +
180€

180,00 €

120,00 €

480,00 €

3 VOLTE ALLA
SETTIMANA

20€ iscrizione +
230€

230,00 €

150,00 €

610,00 €

4 VOLTE ALLA
SETTIMANA

20€ iscrizione +
280€

280,00 €

180,00 €

740,00 €

ABBONAMENTO
LIBERO

20€ iscrizione +
350€

350,00 €

230,00 €

830,00 €

Il saggio intermedio e quello finale prevedono una quota di partecipazione che andrà
saldata prima degli stessi. Per il pubblico sarà previsto un biglietto al costo di 6€. I
biglietti potranno essere acquistati on-line su vivaticket.it

Via Brini 29, Bologna
051 0395670 - 051 039571
www.fantateatro.it – info@fantateatro.it
info@fantateatro.it

