MODULO DI ISCRIZIONE ALLA BORSA DI STUDIO NIKI GIUSTINI
PER IL CORSO DI COMICITA' ACCOMILAB
IL SOTTOSCRITTO/A_______________________NATO/A IL______/______/____________
RESIDENTE NEL COMUNE DI__________________VIA_____________________________
TELEFONO FISSO______________________CELLULARE____________________________
E-MAIL(scrivere in modo leggibile)_________________________________________________
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALLA BORSA DI STUDIO NIKI GIUSTINI

Prende visione che: si terrà a partire dal mese di Novembre 2017 e terminerà a Maggio 2018, che il costo
dell'iscrizione è di € 750,00 (settecentocinquanta/00) che verrà interamente sostenuto dall'Associazione
Culturale SPManagement Arte Cultura Spettacolo senza alcun versamento in denaro, ma che
provvederà all'ingresso a titolo gratuito dell'assegnatario permettendo allo stesso di seguire le lezioni degli
insegnanti alle materie di :Teoria Comica-Scrittura Comica-Improvvisazione Teatrale.Messa in Scena
come da programma.
Che le eventuali spese di viaggio sono a carico dell'allievo, che nel caso l'assegnatario della Borsa di Studio
Niki Giustini, provenga da altre città al di fuori della Toscana e sia nell'impossibilità di frequentare il corso
per motivi personali presso la sede di Firenze, dovrà obbligatoriamente frequentare tutta la durata del
corso, attraverso un collegamento video via internet con gli insegnanti del corso, la sera stessa della
lezione, provvedere a svolgere eventuali compiti assegnati ogni settimana, in caso di mancato collegamento
internet per un massimo di 2 (due) lezioni, l'assegnatario verrà escluso dal corso e revocata la Borsa di
Studio e che nel caso in cui la Borsa di Studio venga assegnata ad un talento residente in Toscana, la
presenza è obbligatoria. La mancanza di uno dei requisiti richiesti per la frequenza, sarà motivo di
esclusione immediata dall'assegnazione della Borsa di Studio Niki Giustini.
Solo 10 domande saranno accettate entro e non oltre il prossimo 30 Ottobre 2017. Tra queste saranno
scelti cinque talenti che saranno poi convocati per un provino con esibizione dal vivo,oppure tramite
l'invio di un filmato di uno sketch o monologo della durata massima di 10 minuti, e il Consiglio
Direttivo della SPManagement ACS, insieme alla Commissione scelta dal Consiglio Direttivo, sceglierà
il vincitore della Borsa di Studio Niki Giustini.
DATA

______/_______/_________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

__________________________________

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del D.L 196/2003 nella misura necessaria per il
perseguimento gli scopi statuari dell'Associazione Culturale SPManagement ACS.

FIRMA DEL RICHIEDENTE
_________________________________________

