
ANNO 2020-2021 / ISCRIZIONE  
Sede di Cadempino

Cognome: ___________________________       Nome: ___________________________

E-mail: ___________________________________________________________________

Telefono 1 _______________________            Telefono 2  _______________________

Nato/a il _________________________      Taglia T Shirt: ________________   O M  /  O F

Indirizzo:   ___________________________________________________________________

Cap _____________   Città_________________________________________________

Come sei venuto a conoscenza del MAT?

O Google o simili       O Facebook o Instagram     O Amici - Passaparola
O Locandine e Flyer   O Videopromotion             O Altro

CHIEDE

di iscriversi al Centro Artistico MAT per l'anno 2020-2021 e di partecipare al/ai corso/i indicato/i 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato tutte le condizioni della scuola 
Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento interno e di averlo accettato

TERMINI E CONDIZIONI – SCUOLA CENTRO ARTISTICO MAT

• L'allievo ha diritto ad una lezione di prova.
• L'allievo che interrompe il corso durante l’anno, non per motivi di salute (richiesto certificato 
medico), è tenuto al pagamento totale della retta. 
• Per il corso di danza gioco c'è la possibilità di iscriversi trimestralmente.
• L'allievo che non conferma l'iscrizione dopo la lezione di prova ha diritto al rimborso della  
quota eventualmente versata.
• L'allievo ha diritto ad uno sconto del 10% qualora si iscriva ad un secondo corso al MAT  

(danza, teatro o musica con iscrizione annuale). Lo sconto verrà calcolato sul corso con il costo 
orario più basso. Sconto del 20% sul terzo corso e del 50% sul quarto corso.

• Per le lezioni di danza l’allievo è tenuto all’acquisto della divisa richiesta (body e/o scarpe) sia per 
le lezioni annuali che per il saggio.

• Il MAT potrà effettuare riprese video o raccogliere immagini relative all'attività didattica e  
dei saggi tenuti dagli allievi, le quali sono destinate ad essere archiviate e conservate nel  
pieno rispetto della normativa vigente; tali dati potranno essere utilizzati per scopi didattici  
o per illustrare a terzi, anche tramite il sito web, le attività che sono contemplate nello  
svolgimento del programma. Si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di  
informarla in merito a prossime iniziative, fino a sua esplicita opposizione inibitoria.   

Qualora non si accettasse questa ultima clausola, si è pregato di comunicarlo via email alla 
direzione della scuola
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  SCELTA CORSO 

  (APERTURA SCUOLA: LUNEDI' 14 SETTEMBRE)

Formazione STUNT

O STUNT KIDS 6-9 ANNI (MER 15.30 – 17.00)

O STUNT YOUNG 10-15 ANNI  (MER 17.15 – 19.15)

O STUNT ADULTI (MER 19.45 – 22.45)

Danza Classica e Danza Gioco

O DANZA GIOCO (LUN 16.15 – 17.00) 

O DANZA GIOCO (MER 13.45 – 14.30)

O DANZA CLASSICA PROPEDEUTICA 4-5 ANNI (MAR 16.15 - 17.15) 

O DANZA CLASSICA BABY 6-7 ANNI (GIO 16.45 - 17.45) 

O CLASSICA JUNIOR / 8-10 ANNI (MAR 17.15 – 18.15 + GIO 17.45 – 18.45)

O CLASSICA YOUNG 11-13 ANNI (MAR 18.15 – 19.45 + GIO 18.45 – 19.45) 

Hip Hop 

O HIP HOP KIDS/JUNIOR 6-9 ANNI  (MER 13.30 – 14.30) 

O HIP HOP BREAKING KIDS/JUNIOR  (MER 14.30 – 15.30)

Modern

O MODERN BABY 6-8 ANNI (MAR 17.00 - 18.00) 

O MODERN JUNIOR 9-11 ANNI (MAR 18.00 – 19.00)

O MODERN YOUNG&TEEN 12-15 ANNI (MAR 19.00 – 20.30)

O MODERN ADULTI (GIO 20.15 – 21.15)

O HEELS – MODERN SUI TACCHI (GIO 20.00-21.00)

O MODERN JAZZ ISTD JUNIOR 9-11 ANNI (GIO 17.00 -18.30)

O MODERN JAZZ ISTD YOUNG &TEEN 12-16 ANNI (GIO 18.30 -20.00)

Altri corsi complementari

O ESPRESSIONE DANZA – LABORATORIO COREOGRAFICO 6/9 ANNI - (LUN 17.00-18.00)

O ESPRESSIONE DANZA – LABORATORIO COREOGRAFICO 10/13 ANNI - (LUN 18.00-19.00)

O ESPRESSIONE DANZA – LABORATORIO INTERPRETATIVO - COREOGRAFICO 8/12 ANNI – 
(MER 14.30-15.30)
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Modalità Pagamento

O Desidero pagare la retta in modalità unica

O Desidero pagare la retta con modalità rateale/trimestrale

O Ho diritto ad uno sconto del 10% in quanto io o un mio famigliare frequentiamo già un altro corso

Attenzione: le rette vanno pagate consecutivamente, entro il 31 del mese a partire da fine settembre

Rette anno didattico 20/21

DANZA GIOCO

ANNUALE: 595 CHF TRIMESTRALE: 210 CHF 

CORSI DA 1 ORA

RETTA UNICA: 750 CHF RATEALE: 5 RATE DA 160 CHF

CORSI DA 1H 30 MIN

RETTA UNICA: 920 CHF RATEALE: 5 RATE DA 190 CHF

CORSO DOPPIO (2 ORE SETTIMANALI)

RETTA UNICA: 1225 CHF RATEALE: 5 RATE DA 260 CHF

CORSO DOPPIO (2.5 ORE A SETTIMANA)

RETTA UNICA: 1500 CHF RATEALE: 8 RATE DA 195 CHF

CORSO DA 3 ORE A SETTIMANA

RETTA UNICA: 1750 CHF RATEALE: 8 RATE DA 230 CHF

CLAUSOLA COVID 19: 

In caso di lockdown prolungato, il Centro Artistico MAT rimborserà, qualora richiesto, tutte le rette 
per le lezioni annullate e non recuperabili.
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REGOLAMENTO INTERNO CENTRO ARTISTICO MAT – 2020/2021

1. L'allievo è tenuto a frequentare i corsi con la massima regolarità. 
Le assenze devono obbligatoriamente essere comunicate all'insegnante appena possibile. 

2. Qualora un allievo sia assente alla maggior parte delle lezioni (sono concesse 7 assenze annuali o 
14 in caso di doppio corso settimanale), la Direzione della scuola ha il diritto di escluderlo dalla 
classe pretendendo il rispetto delle condizioni stipulate nel modulo di iscrizione. 

3. Si richiede all'allievo la massima puntualità e un abbigliamento adeguato. 
L'allievo deve arrivare 10 minuti prima dell'inizio del corso in modo da poter iniziare all'orario 
stabilito. 

4. La Direzione della Scuola si riserva il diritto di escludere un allievo dal corso se questo dovesse 
avere atteggiamenti maleducati o violenti nei confronti del gruppo, del proprio insegnante o della 
Direzione del MAT. 

5. Al momento della firma del modulo di iscrizione, l'allievo si dichiara in buona salute fisica e atto a 
partecipare al corso da lui scelto. 
La Direzione del MAT declina ogni responsabilità in caso di infortunio dell'allievo non causato 
espressamente da una negligenza degli insegnanti dei corsi o non causato da problemi imputabili alla 
struttura. In questi casi, il Centro Artistico MAT Sagl, è ovviamente assicurato. 

6. L'allievo (o il genitore) si impegna a comunicare alla Direzione del MAT e al proprio insegnante 
problemi legati alla sua salute fisica e psichica che potrebbero influire sullo svolgimento delle lezioni 
(infortuni vari, ansie, depressioni, claustrofobia, crisi di panico, epilessia, ecc, ecc).

7. Le lezioni perse dall'allievo per motivi personali non vengono recuperate, mentre le lezioni 
annullate per cause imputabili all'insegnante o decise dalla Direzione saranno recuperate in date da 
concordare con la classe. 

8. Il Calendario del Centro Artistico MAT segue il normale calendario scolastico, giorni festivi 
infrasettimanali e ponti inclusi. Ci possono essere eccezioni durante il mese di maggio in previsione 
dei saggi.

Si richiede la presenza dell'allievo al saggio di fine anno della sezione DANZA, previsto per 
l'anno 2020-2021, Domenica 16 Maggio. Per i corsi di STUNT comunicheremo successivamente
la data dell'esibizione.

Gli allievi che non vogliono partecipare ai saggi devono comunicarlo entro e non oltre fine 
febbraio 2020.

DATA: _______________________

FIRMA ALLIEVO: (o genitore nel caso di allievo minorenne)

______________________________

Centro Artistico MAT Sagl– CP 4611 - 6904 Lugano – www.m-a-t.ch – segreteria@m-a-t.ch

http://www.m-a-t.ch/


REGOLAMENTO INTERNO CENTRO ARTISTICO MAT – 2020/2021

1. L'allievo è tenuto a frequentare i corsi con la massima regolarità. 
Le assenze devono obbligatoriamente essere comunicate all'insegnante appena possibile. 

2. Qualora un allievo sia assente alla maggior parte delle lezioni (sono concesse 7 assenze annuali o 
14 in caso di doppio corso settimanale), la Direzione della scuola ha il diritto di escluderlo dalla 
classe pretendendo il rispetto delle condizioni stipulate nel modulo di iscrizione. 

3. Si richiede all'allievo la massima puntualità e un abbigliamento adeguato. 
L'allievo deve arrivare 10 minuti prima dell'inizio del corso in modo da poter iniziare all'orario 
stabilito. 

4. La Direzione della Scuola si riserva il diritto di escludere un allievo dal corso se questo dovesse 
avere atteggiamenti maleducati o violenti nei confronti del gruppo, del proprio insegnante o della 
Direzione del MAT. 

5. Al momento della firma del modulo di iscrizione, l'allievo si dichiara in buona salute fisica e atto a 
partecipare al corso da lui scelto. 
La Direzione del MAT declina ogni responsabilità in caso di infortunio dell'allievo non causato 
espressamente da una negligenza degli insegnanti dei corsi o non causato da problemi imputabili alla 
struttura. In questi casi, il Centro Artistico MAT Sagl, è ovviamente assicurato. 

6. L'allievo (o il genitore) si impegna a comunicare alla Direzione del MAT e al proprio insegnante 
problemi legati alla sua salute fisica e psichica che potrebbero influire sullo svolgimento delle lezioni 
(infortuni vari, ansie, depressioni, claustrofobia, crisi di panico, epilessia, ecc, ecc).

7. Le lezioni perse dall'allievo per motivi personali non vengono recuperate, mentre le lezioni 
annullate per cause imputabili all'insegnante o decise dalla Direzione saranno recuperate in date da 
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febbraio 2020.

QUESTO FOGLIO RIMANE ALL'ALLIEVO COME PROMEMORIA
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