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TGP SPAZIO LAB 
 
 

REGOLAMENTO anno 2021|2022 
  

 
1. La Fondazione Giuditta Pasta organizza per la stagione 2021|22 i seguenti laboratori: 

 
➢ YOUNGLAB -LABORATORIO BAMBINI 7- 10 ANNI  
➢ JUNIORLAB - LABORATORIO PREADOLESCENTI 11-13 ANNI 
➢ TEENLAB - LABORATORIO PREADOLESCENTI 14-18 ANNI 
➢ +19 LAB 
➢ LAB VOCALITÀ E BENESSERE 
➢ DAD-LABORATORIO DOCENTI 

 
2. I laboratori si svolgeranno: in date e orari comunicati al momento dell’iscriz ione. 
I laboratori avranno inizio solo al raggiungimento di 10 iscritti per corso. 
 
3. I laboratori si svolgeranno principalmente sul palco del teatro Giuditta Pasta in via 

primo maggio snc, Saronno e in Sala Nevera o altro spazio nelle vicinanze.  
 
4. COSTI 
 

➢ YOUNGLAB: € 300  
➢ JUNIORLAB: € 330 
➢ TEENLAB: € 350 
➢ +19 LAB: € 400 
➢ LAB VOCALITÀ E BENESSERE: € 50 
➢ DAD-LABORATORIO DOCENTI: € 70 

 
La quota di iscrizione che copre le spese di segreteria è di € 20 da versare al 
momento dell’iscrizione a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate di 
seguito e specificando COGNOME e NOME | LAB SCELTO | GIORNO E ORARIO. 
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5. PAGAMENTO 
 
L’iscrizione è annuale, comporta il versamento dell’intera quota (anche in caso di ritiro 
durante l’anno), e può essere risolta in un’unica rata all’atto d’iscrizione. 
 
Se durante l’anno il corso dovesse interrompersi per cause di forza maggiore, non 
dipendenti dalla nostra volontà, non si procederà al rimborso delle quote versate. 
Ricordiamo che tutti i docenti vengono pagati all’apertura dei corsi. 
 
Il Teatro si riserva il diritto di concedere, a propria esclusiva discrezione, rateizzazioni. 
 
Il pagamento potrà essere eseguito esclusivamente tramite bonifico secondo le seguenti 
coordinate: 
 
IBAN FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA  
BANCA PROSSIMA IT27U0306909606100000065897 
 
CAUSALE DI VERSAMENTO: COGNOME e NOME|INDICAZIONE LAB SCELTO| INDICAZIONE 
GIORNO E ORARIO 
 
CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO ALL’INDIRIZZO educazione@teatrogiudittapasta.it 

 
6. LABPLUS 
Le quote prevedono la possibilità di usufruire di sconti del 20% e ulteriori agevolazioni, 
ove previsti dal listino, sugli spettacoli in cartellone e su tutte le attività successive, 
estesi al gruppo famiglia. I biglietti sono personali e non cedibili a terzi.  
 
La prenotazione del biglietto avverrà esclusivamente tramite mail all’indirizzo 
educazione@teatrogiudittapasta.it. 
La mail dovrà contenere il titolo dello spettacolo scelto, il giorno ed i nominativi dei 
partecipanti. 
 
Gastronomia Galli in via San Giuseppe a Saronno, applicherà a tutti gli iscritti dei 
laboratori, uno sconto del 10% sulla spesa in negozio, a fronte della presentazione della 
TGP Card che verrà rilasciata una volta completata l’iscrizione. 
 
Cartoleria Secchi in Corso Italia a Saronno mette applicherà a tutti gli iscritti dei 
laboratori uno sconto del 10% sugli acquisti, a fronte della presentazione della TGP Card 
che verrà rilasciata una volta completata l’iscrizione 
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7. ISCRIZIONI 
La scheda di iscrizione deve essere compilata online attraverso i moduli Google che 
troverete sul sito.  
Contestualmente all’invio del form d’iscrizione deve essere inviata una mail 
all’indirizzo educazione@teatrogiudittapasta.it con: 
 

• copia del regolamento firmata scaricabile dal sito 

• copia del pagamento  

• copia del documento di identità e codice fiscale 

• green pass (solo per coloro che hanno compiuto 12 anni) 

• certificato medico in corso di validità 
 

Non verranno accolte iscrizioni inviate in modo parziale o in mail diverse. 
 

Per i minori di anni 12 è richiesta l’autodichiarazione scritta di uno dei genitori o di 
chi ne fa le veci che dovrà essere consegnata ogni settimana ai docenti (vedi modulo 
allegato). 

 
NORME DI COMPORTAMENTO 

8. Gli iscritti sono tenuti a presentarsi in orario e con abbigliamento comodo e adatto 
al lavoro, sono inoltre considerati responsabili di eventuali danni arrecati a persone 
e strutture e spazi. 
 

9. Al momento dell’ingresso gli iscritti dovranno sanificare le mani, indossare una 
mascherina chirurgica (non di stoffa), e misurare la temperatura. Sarà cura dei 
genitori dei minori degli anni 12 consegnare ogni settimana l’autocertificazione 
obbligatoria allegata. Coloro che non si atterranno a dette disposizione non 
potranno accedere al laboratorio.  

 
10. Gli allievi dovranno mantenere all’interno del Teatro un contegno corretto nel 

rispetto degli altri allievi, degli insegnanti ed in generale di tutte le persone che si 
trovano ed operano all’interno del teatro. 

 
11. Gli allievi sono tenuti a frequentare i corsi con regolarità e puntualità. In caso di 

ritardo e/o assenza l’allievo è tenuto ad avvertire la segreteria .   
 
12. Le lezioni perse dall’allievo non verranno recuperate. 
 
13. È riconosciuta ai docenti dei corsi la facoltà di valutare l’idoneità dell’allievo alla 

partecipazione alle attività rispetto al percorso formativo e agli obiettivi della 
didattica. 
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ABBIGLIAMENTO 
 
14. Si raccomanda a tutti gli allievi abbigliamento comodo. 

 
15. Al fine di garantire condizione igieniche adeguate è obbligatorio per ogni allievo 

avere un paio di calze antiscivolo e di un sacchetto ove riporre le scarpe -prima di 
entrare in palcoscenico- e di un sacchetto o zaino ove riporre il proprio 
abbigliamento. 

 
PRIVACY 

 
16. Gli iscritti autorizzano la Fondazione Giuditta Pasta al trattamento dei dati personali 

comunicati a fini promozionali, informativi e statistici ai sensi del nuovo 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE 2016/679). 

 
17. Gli iscritti autorizzano l’effettuazione di riprese audio/video e di scatti fotografici a 

scopo documentario e promozionale. 
 

 
Saronno ___/__________/2021 
 
 
Per accettazione  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Firma di uno dei genitori (in caso di minore) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


