REGOLAMENTO PLAY 2020/21
1. La quota d'iscrizione per i corsi di teatro PLAY è € 30,00 e include: la tessera socio Straligut Teatro, la
copertura assicurativa sugli infortuni e sulla responsabilità civile verso terzi durante lo svolgimento delle attività e
le promozioni/sconti sui biglietti per le nostre rassegne teatrali.
2. L'iscrizione è valida dal 1 settembre 2020 al 31 Agosto 2021.
3. La prima lezione di prova è sempre senza impegno per chi non ha mai frequentato corsi Play.
4. Le rette mensili vanno saldate entro la 1^ settimana del mese.
5. Gli abbonamenti (bimestrali e trimestrali) vanno saldati entro la 1^ settimana del primo mese di
abbonamento, in caso contrario verrà applicata la tariffa mensile.
6. Le rette non sono rimborsabili.
7. Nel caso si frequenti meno del 50% delle lezioni previste in un mese, la successiva retta mensile verrà
scontata del 50%.
8. La quota saggio (cifra indicativa € 20,00 Supercinema/Auditorium, € 40 Teatro dei Rozzi) va saldata entro
Aprile 2021.
9. Le misure anti Covid-19 sono contenute nel Patto di Corresponsabilità da leggere e firmare per accettazione
al momento dell'iscrizione.
10. In caso di stop alle lezioni in presenza dovuti alla pandemia e imposti dalle autorità vigenti, la didattica di tutti
i corsi proseguirà online.

TARIFFARIO
SIENA - Corsi 6-18 anni e corsi adulti
Mensile € 60
Bimestrale € 100
Trimestrale € 140

Mensile con convezione € 55
Bimestrale con convenzione € 90
Trimestrale con convenzione € 130

SIENA – Corso FACCIAMO FINTA CHE e CORSI
ONLINE
Mensile € 50
Bimestrale € 85
Trimestrale € 120

Mensile con convezione € 45
Bimestrale con convenzione € 75
Trimestrale con convenzione € 110

MONTERONI D'ARBIA
Mensile € 50
Bimestrale € 85
Trimestrale € 120

Mensile con convenzione € 45
Bimestrale con convenzione € 75
Trimestrale con convenzione € 110

CONVENZIONI
Dsu Toscana (studenti universitari degli Atenei toscani), Zurich Securitas di Trisciani, Chianti
Mutua. È necessario esibire un documento che attesti il diritto alla convenzione; le convenzioni
sono individuali e non sono cumulabili.
Altre convenzioni sono in via di definizione.
PACCHETTO 2 CORSI
Iscriviti a due corsi e avrai uno sconto sulla retta mensile del secondo: € 55 invece di € 60, € 45
invece di € 50.
Se hai già una convenzione attiva sul primo corso, avrai un ulteriore sconto di € 5 sulla retta del
secondo.
PACCHETTO FAMIGLIA
Se si iscrivono due familiari diretti (genitori, figli, fratelli), il secondo iscritto avrà la retta mensile
scontata a € 55 invece di € 60 e € 45 invece di € 50.
Se uno dei familiari ha già una convenzione attiva sul primo corso, avrà un ulteriore sconto di € 5
sulla retta del secondo.

MODALITA' DI PAGAMENTO
E' possibile saldare le rette scegliendo tra le seguenti modalità:



in contanti o con carte e bancomat presso la segreteria nei giorni e negli orari dei corsi;
tramite bonifico bancario e inviando la ricevuta di pagamento a play@straligut.it:
CODICE IBAN IT 33 F 07075 71890 000000015194 - intestato a Straligut Teatro
CAUSALE: Nome Cognome iscritto (es: Mario Rossi) + mese/i (es:Ott /ott+nov) + nome corso (es: Il

teatro in valigia) + PLAY 20-21.

