
ISCRIZIONE CORSI ESTIVI 2023 

Con il presente formulario l’allievo/a ____________________________________ data di nascita:__________________

Num. telefono/i: ________________________________ Indirizzo e-mail: _____________________________________

Indirizzo CAP e Luogo: _____________________________________________________________________________

Nome e Cognome del genitore (per allievi minorenni): _____________________________________________________

decide di EFFETTUARE L’ISCRIZIONE per i seguenti CORSI ESTIVI 2023 (+ opzioni possibili):

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E REGOLAMENTO:
Entro 5 giorni prima dell’inizio del corso dovrà essere versata la quota del corso sul conto intestato a SMAC, Scuola di Musica e Arti 
Creative, Banca BPS Suisse, IBAN: CH69 0825 2027 0012 C000 C
Se per qualsiasi motivo dipendente dalla Smac il corso non potrà essere avviato, la quota vi verrà rimborsata nella sua totalità. 
L'iscrizione ai Corsi Estivi potrà essere ritirata da parte vostra entro 7 giorni prima dell’inizio del corso con una comunicazione scritta 
(anche via e-mail). Dopo tale scadenza, non sarà più possibile disdire l'iscrizione e la quota prevista dovrà essere versata nella sua 
totalità senza più possibilità di rimborso. 
Avvio dei corsi:
I corsi di gruppo verranno avviati con un numero minimo di partecipanti (min. 5 allievi per gruppo). Se non si dovesse raggiungere il 
numero minimo di iscritti la SMAC avviserà i partecipanti circa la sospensione del corso, con anticipo (min. 7 giorni prima dell'inizio di 
ogni settimana prevista).
Pranzo al sacco:
Per chi scegliesse la modalità Campus Creativo giornata intera (9:00-17:00), è previsto un momento di pranzo al sacco (ogni allievo 
dovrà portare da casa il proprio pranzo ed eventuali spuntini per la giornata). 

Luogo e data:_________________________________ Firma: ______________________________________________

Cso San Gottardo 98 - 6830 Chiasso 
+ 41 (0) 91 682 66 84 / +41 (0) 76 570 68 88 
www.chiassosmac.com / chiassosmac@gmail.com

IMPARO A SUONARE! dai 6 ai 15 anni Orario: da concordare con il docente

Modalità:            3 lezioni individuali di 45min. (in una settimana) 135.- chf          

                            5 lezioni individuali di 45min. (in una settimana)  200.- chf

                            5 lezioni in gruppo* di 45min. (in una settimana) 125.- chf

Strumento:       batteria e percussioni              pianoforte                        chitarra                     basso elettrico

                          violino                                      tromba                             canto moderno

* min. 3 iscritti dello stesso strumento e fascia d’età

CAMPUS CREATIVO! dai 6 ai 10 ANNI  o dagli 11 ai 15 ANNI 
Discipline e attività miste nel corso della settimana: ARTE / MUSICA / TEATRO / DANZA / GIOCHI ALL’APERTO

MEZZA GIORNATA (da Lun a Ven 9:00-12:30)

Costo: 220.- chf/ 1 settimana   -   380.- chf/ 2 settimane   -   sconto del 10% per l’iscrizione di fratelli e sorelle

GIORNATA INTERA (da Lun a Ven 9:00-17:00)

Costo: 380.- chf/ 1 settimana   -   670.- chf/ 2 settimane   -   sconto del 10% per l’iscrizione di fratelli e sorelle

* min. 5 iscritti per ogni modalitá (mezza giornata o giornata intera)

Indica il/i periodi:
1° turno:             dal 19 al 23 giugno                    dal 26 al 30 giugno                 entrambe le sett.

3° turno:             dal 14 al 18 agosto                    dal 21 al 25 agosto                 entrambe le sett.


