
OFFICINA TEATRO XI - XVI edizione 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per inoltrare la richiesta di iscrizione è necessario compilare la presente DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
in ogni sua parte e consegnarla, nei giorni di segreteria presso il Teatro Pasquale De Angelis (Polo Civico 
Municipio Roma VIII di Viale Aldo Ballarin n.102 – 00142 Roma. Ingresso e parcheggio su Via Cesarini, 2) 
oppure inviandola via mail all’indirizzo produzione@marte2010.net entro il 16 Ottobre 2020. I laboratori 
sono GRATUITI. E’ prevista una quota di iscrizione di 40€ da versare dopo la prima lezione ed una quota 
saggio di 40€ (contributo alle spese di scene, costumi e allestimento del teatro in occasione dei saggi 
conclusivi) da versare entro il mese di Maggio 2021. 

NOME: ……………………………………………………………….. COGNOME: ……………………………………………………………... 

LUOGO e DATA DI NASCITA: …………………………………………………………………………………………………………………... 

PROFESSIONE: …………………………………………..........   VIA/P.ZZA: ……………………………………………………………... 

CITTÀ: ………………………………………………………………...  CELL: ……………………………………………………………………... 

E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Come sei venuto a conoscenza dei nostri laboratori? …………………………………………………………………………... 

ATTIVITA' SCELTA: 

 R1 - Lunedì dalle ore 18.00 alle ore 20.30 

 R2 - Martedì dalle ore 17.00 alle ore 19.30 

 R3 - Martedì dalle ore 20.30 alle ore 23.00 

 R4 - Giovedì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 

 R5 - Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 R5 - Giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.30 

 Bambini - Sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

 C/SC - OFFICINA DI COSTUME e OGGETTI SCENICI – da definire dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

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

 chiede di partecipare ai laboratori di Officina Teatro XI – XVI edizione a cura dell’Ass. Cult. Marte 2010  

 Dichiara di aver preso visione delle indicazioni relative all’attività in oggetto, del regolamento di Officina 
Teatro XI e della liberatoria che si impegna a sottoscrivere con l’inizio delle attività. 

 Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla Privacy (L. 196/03) e delle disposizioni 
vigenti in materia.  

Data: …………………………..                                                Firma: …………………………… 
 

            Per i minorenni firma del genitore (o chi ne fa le veci) 

              

                     ……………….………………………………………… 

mailto:produzione@marte2010.net

