
Partecipante (nome e cognome):______________________________________________

Indirizzo: ________________________________________________________________

CAP: ___________ Città: __________________ Provincia: _______________

Data e luogo di nascita: ____________________________________________________

Codice fiscale: ____________________________________________________________

Contatti

Numero telefono di casa: ___________________________________________________

Genitore 
Nome e cognome: _________________________________________________________

Cell: ____________________________       Email: _______________________________

Genitore
Nome e cognome: _________________________________________________________

Cell: ____________________________       Email: _______________________________

MODULO DI ISCRIZIONE CAMPUS 2022

DUE SORELLE IN TRENO E UN DIABOLIK IN TASCA



Autorizzo riprese video e fotografiche per scopi didattici o promozionali

Data ___________________________ Firma ___________________________________

Autocertificazione dello stato di salute

Il/la sottoscritt*: _________________________________________________________ 

nat* a  il: ______________________________________________________________

residente a: ______________________________________________________________

in via: ___________________________________________________________________

dichiara che su* figli*: __________________________________________________

- risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte 
durante le due settimane del campo estivo laboratorio opera

- è stat* sottopost*a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge in base all’età

Data ___________________________ Firma ___________________________________

OPZIONE LABORATORIO

Opzione maglietta nera con logo di Op.64: 15 euro

no

  si

CANTO / TEATRO aperto a tutt*

ORCHESTRA con almeno un anno di strumento

PITTURA / SCENOGRAFIA solo per student* del Liceo Artistico



SCEGLI LA TUA MAGLIETTA

Pagamento 
 
L’iscrizione non sarà considerata valida fino all’avvenuto pagamento di €462,00 
equivalente al costo del laboratorio + il costo della tessera.

Per due fratelli/sorelle il costo complessivo sarà di €824,00.

IBAN: IT04S0200801621000103706950

Intestato a: Associazione Culturale Solocanto

Nella causale specificare: OperaLab, Nome e cognome (del partecipante),



Informazioni utili

Contatti:
email operalab@solocanto.it         sito www.solocanto.it
Fred Santambrogio - Regista          3472121671

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00
Il campus sarà attivo anche il we del 5/6 giugno, sabato 11e il we dello spettacolo 18/19 
giugno. A parte il we del 18/19 che è da considerarsi obbligatorio ai fini dello spettacolo 
finale, i sabati e le domeniche sono facoltative.
I ragazz* che si iscrivono al laboratorio di pittura/scenografia sono invitati a partecipare 
venerdì 3 giugno di pomeriggio in orario da definire all’uscita di disegno dal vero al 
Castello Sforzesco con la Milano Painting Academy.

Abbigliamento: comodo + maglietta nera - scarpe da ginnastica leggere

Questo modulo deve essere riconsegnato una volta compilato e firmato in tutte le sue 
parti, tramite email all’indirizzo operalab@solocanto.it

Portare pranzo al sacco oppure fornire denaro al figli* per acquistare il pranzo presso il bar 
della Fabbrica del Vapore

http://www.solocanto.it
mailto:operalab@solocanto.it

