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Richiesta di adesione progetto “Ragazzi in Musical 2023” 

 

Il percorso prevede di  assistere come uditori ad alcune fasi strategiche dell’allestimento di uno spettacolo 

(Dalle prove al debutto), affiancati da una guida di supporto. Il progetto è indirizzato a ragazzi fra i 6 e i 20 

anni. 

 

Tre incontri con le seguenti tematiche: 

 

 “Gli allenamenti”     

 “L’allestimento in sala prove”. 

 “Dalla sala prove al palcoscenico”. 

 

 

Nome e Cognome Richiedente:___________________________Età: ________________  

 

Quali attività artistiche e sportive svolge durante la settimana? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Scrivere in modo dettagliato i motivi per il quale è interessato a partecipare al progetto: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

Perché la Children’s Musical School  dovrebbe accettare la sua richiesta? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Richiesta di adesione progetto “Ragazzi in Musical 2023” 

 

_l_ sottoscritto/a (Nel caso di minori inserire nome e cognome del genitore)_______________________  

 

Genitore del Minore (compilare solo nel caso di minori) ___________________  

 

(Dati del partecipante)  Nato/a  ______________________prov. __________  il________________ 

 

Codice fiscale   ___________________________________Residente in _______________________ Prov. 

_____ 

 

Cap. ____________Via _____________________________N. __________ 

 

 Cell________________________________ E-mail  _______________________________ 

 

Chiede di essere ammesso/di ammettere il proprio figlio al progetto “Ragazzi in Musical”: 

 

Date degli incontri: 

 

“Gli allenamenti”   Data: 10-02 ore: 17.00/19.00  Luogo: Via Soave nr. 11Milano 

“L’allestimento in sala prove”. Data: 27-02 ore: 17.00/19.00  Luogo: Via Soave nr. 11 Milano 

“Dalla sala prove al palcoscenico”. Data: 12-03 ore: da definire  Luogo: Teatro Guanella Milano 

 

La date/orari degli incontri  potrebbero subire modifiche in qualsiasi momento. 

 

1. Il percorso prevede di  assistere come uditori ad alcune fasi strategiche dell’allestimento di uno spettacolo 

(Dalle prove al debutto), affiancati da una guida di supporto. Il progetto è indirizzato a ragazzi fra i 6 e i 

20 anni. 

2.  Non è richiesto il versamento di una quota di partecipazione, il progetto è offerto gratuitamente. 

3. Dichiaro che il partecipante (io/mio figlio nel caso di minori) si trova in stato di buona salute e di essere 

in grado di poter svolgere il Progetto “Ragazzi in Musical” come uditore. 

4. Dichiaro che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo la Children’s Musical School  da responsabilità 

derivanti da problematiche di salute conosciute ma non dichiarate nel presente modulo. 

5. Con la firma della presente il Genitore dichiara di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile 

Children’s Musical School e i legali rappresentanti  della stessa, da ogni responsabilità civile e penale, 

anche oggettiva, derivante dalla partecipazione al progetto, per gli eventuali incidenti o infortuni subiti o 

cagionati a sé o a terzi, nonché per eventuali malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) 

connessi allo svolgimento, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti. 

6. Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso  

presenti o future nei confronti di Children’s Musical School, degli organizzatori e dei legali 

rappresentanti della stessa per ogni responsabilità e per tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di 

procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o 

cose di terzi. 

7. La partecipazione al progetto “Ragazzi in Musical” è gratuita e di conseguenza non potrà essere avanzata 

alcun tipo di pretesa nei confronti dell’organizzazione. 

 

Milano … / … / ……    X  Letto e approvato………………………………. 

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Sig. ………………………….. approva specificatamente 

mediante separata sottoscrizione, le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette, esaminate ed inteso il suo 

contenuto: Punti 4 – 5 – 6 - 7 

 

 

Milano … / … / ……    X  Letto e approvato………………………………. 
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LIBERATORIA AI SENSI DELL’ART.. 96 L. 633/41 

 

IL/LA SOTTOSCRITT__ ______________________________ nato a ________________________  

Il_______________e residente a _______________ via_____________________________________ 

(nel caso di minori) Genitore del minore ___________________________ Con la presente, cede alla Children’s 

Musical School asd aics, tutti i diritti di sfruttamento dell’immagine in relazione al progetto in premessa. Le 

immagini potranno essere pubblicate anche a scopo pubblicitario su siti, brochure, riviste, giornali e qualsiasi 

altro mezzo di comunicazione.  

 L’utilizzo del nome e delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita. 

  Milano … / … / ….    X  Letto e approvato………………………………. 

AUTORIZAZIONE AI DATI PERSONALI 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo n°196 

giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” consento al loro trattamento 

nella misura necessaria   per il perseguimento degli scopi statuari. Ai sensi dell’art 13 del decreto legislativo 

n.196/2003, recante disposizioni sul nuovo “ codice in materia protezione dei dati personali” si informa che i dati 

da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza.Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali 

all’attività statuaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 

7 del D.Igs.n.196/ 2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento)   

Milano … / … / …..    X  Letto e approvato………………………………. 

 

 


