
REGOLAMENTO DI MUSICA IN VACANZA 2019 1. I campi musicali MUSICA IN VACANZA 2019 si terranno a Tiglieto (Ge) e articolati in più turni. I Campi 
musicali MIV2019 sono organizzati e gestiti dagli “Amici del Rusconi”, associazione culturale senza scopo di lucro con sede in Rho (Mi), via Madonna n. 67, cap 
20017, CF n. 93551810158 e P.IVA n. 10116500967. 2. La partecipazione alle attività didattiche individuali e di gruppo secondo la tipologia prescelta è aperta a 
tutti i corsisti regolarmente iscritti e in regola con i pagamenti. 3. Il giorno di inizio del corso, unitamente al modulo di iscrizione in originale (se non consegnato 
precedentemente) e al saldo della retta, ogni partecipante dovrà recare con sé fotocopia del libretto o tessera sanitaria, eventuale dichiarazione medica per 
allergie alimentari o diete particolari, eventuali prescrizioni di cure farmacologiche da effettuarsi durante il campo (in autosomministrazione). 4. Ogni corsista ha 
l’obbligo di tenere un comportamento rispettoso per se stesso, per il corpo docente, per gli operatori a vario titolo impegnati nel corso e per la struttura 
ospitante. Inoltre ogni partecipante dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità di comportamento indicate dallo staff organizzativo. Qualsiasi danno a 
strutture o oggetti di terzi dovrà essere risarcito. 5. Ogni corsista deve impegnarsi a rispettare gli orari e la frequenza delle lezioni. 6. I corsisti minorenni possono 
allontanarsi dall’albergo e dalle pertinenze esterne solo se accompagnati dallo staff e negli orari e modalità previste dalla Direzione. Ogni uscita per motivi privati 
deve essere concordata. 7. L’uso del cellulare è regolato dalla Direzione. Per ogni emergenza i familiari potranno contattare la Direzione al +39 349 68 23 529, il 
coordinamento generale al + 39 347 45 21 007 / + 39 333 256 10 15 oppure la reception di Villa Margherita  tel. + 39 010 929003. 8. Il corsista il cui 
comportamento non sia conforme a quanto descritto sarà sottoposto a sanzioni disciplinari e in casi di estrema gravità potrà anche essere espulso dal corso 
stesso con motivazione scritta e se minorenne riconsegnato ai genitori. 9. Nessun partecipante potrà vantare pretese economiche o di altro genere per saggi e 
concerti pubblici, registrazioni, riprese e fotografie. 10. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 11. “Amici del Rusconi” si riserva il diritto 
di annullare il corso o singoli turni entro il 10 giugno 2019 con la restituzione integrale delle quote versate. Nel caso di richieste in soprannumero verranno 
ammessi i partecipanti sino al limite dalla ricettività alberghiera, secondo la data di versamento dell’acconto. Le quote degli esclusi verranno totalmente 
restituite. In nessun altro caso verrà restituita la somma di acconto per rinuncia o annullamento. In caso di ritiro volontario dopo l’inizio del corso, comunicato ed 
effettuato entro il giovedì alle ore 10.00 di ciascun turno, verrà restituita una somma forfetaria di € 100,00.  12. L’iscrizione comporta l’accettazione del presente 
regolamento. 13. L’iscrizione a MIV comporta l’iscrizione, se non in essere, a “Amici del Rusconi” per la quota annuale di 50€ dall’1 luglio 2019 al 30 giugno 2020. 
 

MODULO DI ISCRIZIONE A MUSICA IN VACANZA 2019    (COMPILARE IN STAMPATELLO CON I DATI DEL PARTECIPANTE) 
 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………  nato/a  a……...………………………………………………………  
 

il ………………………………..…  e residente in via …………………………....……………………………. città………………………..………….....…   
 

C.F.………...………………………………………………… scuola musicale frequentata ……………..……………………………………..……………  
 

(docente ………………….…………….…..) cell.………..…………………………….….… cell. 2 di un familiare ……….………..…………..………  
 

e-mail 1 (MAIUSCOLO) ………………………………………………..… e-mail 2 di un familiare ……......…………………………………………….....   
 

chiede di iscriversi al       TURNO A 01 – 07 luglio  2019      □ 
         TURNO B   08 – 14 luglio  2019     □ 
CORSO……………………………………………………………..   TURNO C  15 – 21 luglio  2019   □ 
         tutti i turni si svolgono dal lunedì alla domenica 

Quota di partecipazione a ciascun turno (incl. Quota associativa “Amici del Rusconi”) □ € 625,00 x … =  ……………   

Sconto ADR socio ………………………………..…………  + socio  …………………………….…….……. □ € - ……+…..… =  …………… 

Sconto famiglia per il partecipante (familiare……………………….…………..…..)  o turno multiplo □ € - 25,00 x … =  …………… 

Sconto “fedeltà” Musica in Vacanza (dalla 3° partecipazione anche non consecutiva) □ € - 50,00 x … =  …………… 

Extra secondo corso strumento/canto: …………..…….……………………………………….……  □ € 125,00 x … =  …………… 

Supplemento camera singola          □ €   75,00 x … =  …………… 
 

per un totale di € ………………….. , 00 comprensivi di quota associativa, vitto e alloggio, pullman di andata, assicurazione R.C. e Infortuni, 

attività come da materiale illustrativo. (Tutti gli sconti sono cumulativi e individuali per ciascun iscritto.) 
 
 

Versa un acconto di € 150,00 a mezzo bonifico “Amici del Rusconi” IBAN IT73P0344020500000000725400 □ 
 

(o se in contanti □ o assegno bancario □ nelle mani di ………...……………………………………………………………………………….… ) 
 
 

Si impegna al saldo di € ……………., 00  a mezzo contanti/assegno int. a “Amici del Rusconi”   □ il primo giorno di corso 
 

oppure bonifico bancario  “Amici del Rusconi” IBAN IT73P0344020500000000725400 □ entro il 20 giugno 2019 
 

Autorizza inoltre “Amici del Rusconi” Associazione culturale senza scopo di lucro alle riprese e diffusione delle fotografie, delle registrazioni audio - video ritraenti il 
partecipante durante gli eventi istituzionali (saggi, concerti, lezioni ecc.). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La 
posa e l'utilizzo delle immagini, delle registrazioni e dei filmati sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Il sottoscritto ne vieta qualsiasi uso commerciale e 
inoltre, fornite le informazioni al titolare del trattamento, Marco Pisoni, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, dà il consenso alla registrazione, al 
trattamento e alla conservazione dei dati personali, eventualmente anche del Genitore che esercita la patria potestà sul minorenne, necessari allo svolgimento delle 
operazioni e all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dai contratti di assicurazione. E’ consapevole che, in mancanza del consenso, “Amici del Rusconi” 
non potrà dar luogo ai servizi erogati con l’iscrizione a “Musica in Vacanza”.  
 
 

data ………………………….…………  firma (di un genitore per il minorenne)………........................………………...…...…….……………… 
 
dati del genitore del minorenne:  nome e cognome ………………….……………………………………………………………………….…….. 
 
C.F. ……………………………………………………………………………………….  C.I. ………………………….…………………………………………….. 


