INFORMAZIONI UTILI PER I SOCI E PER I GENITORI/TUTORI DEI SOCI MINORENNI
ISCRIZIONE
Per partecipare alle attività dell’associazione è necessario iscriversi. L’iscrizione, che diventa
effettiva al momento della consegna della tessera personale, comprende anche la copertura
assicurativa. Teatro Labile è dotata di assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile.
L’iscrizione avviene tramite il versamento della quota associativa:
30€ per i soci sostenitori (laboratori annuali)
15€ per i soci ordinari (stage, workshop, seminari e altre attività di breve durata)
Gli allievi/e che non hanno provveduto al versamento della quota associativa non possono prendere
parte alle lezioni per nessuna ragione.
Per i nuovi soci:
Il versamento deve avvenire subito dopo la lezione di prova gratuita o comunque all’inizio della
prima lezione effettiva del laboratorio. Se l’attività non prevede lezione di prova gratuita l’iscrizione
dovrà essere versata come caparra prima dell’inizio del workshop/stage secondo le modalità
previste e opportunamente descritte sul nostro sito internet. L’iscrizione ha una scadenza che
solitamente cade il 31 dicembre dell’anno successivo.
Per i soci che devono rinnovare l’iscrizione:
Il rinnovo avviene a gennaio di tutti gli anni. Come per i nuovi soci, il versamento deve avvenire alla
prima lezione del nuovo anno, altrimenti l’allievo/a non potrà prendere parte alle attività.
LA TESSERA DI TEATRO LABILE
Oltre a riportare i dati del socio e a tenere traccia del versamento della quota associativa e dei
contributi per le attività, la tessera consente di accedere ad alcuni sconti presso selezionati
esercenti di Pisa. Le convenzioni vengono aggiornate tra ottobre e novembre di ogni anno. La lista
dettagliata riportante gli esercenti coinvolti e i relativi sconti viene affissa alla sede di Teatro Labile,
in via Marche n.34 e inviata ai soci a mezzo e-mail entro fine novembre di ogni anno. La tessera
riporta anche alcuni contatti utili e numeri di telefono dei principali insegnanti.
STATUTO E REGOLINFORMA
Lo Statuto associativo e il Regolinforma sono due documenti importantissimi contenenti
informazioni utili. Al momento della firma del modulo di iscrizione all’associazione viene
sottoscritta la visione di questi documenti. Tali documenti sono disponibili in formato cartaceo
presso la nostra sede, in via Marche n.34, oppure in formato digitale sul nostro sito internet
(teatrolabile.it).
MODULI E DOCUMENTI RICHIESTI AGLI ASPIRANTI SOCI
È opportuno compilare i moduli in tutte le loro parti, seguendo le istruzioni contenute sui moduli
stessi.

Al momento dell’iscrizione vengono consegnati due moduli:
A) Modulo di iscrizione minorenni/maggiorenni
(nel caso di allievo minorenne i dati da inserire sul modulo sono dell’aspirante socio minorenne)
B) Dichiarazione di incarico gratuito
Questo modulo serve solamente ai fini della messa in scena finale.
(nel caso di allievo minorenne i dati da inserire sul modulo sono quelli del genitore/tutore)
È obbligatorio allegare al modulo di iscrizione i seguenti documenti:
A) Carta di identità in corso di validità del socio maggiorenne o del genitore/tutore del socio
minorenne (che ha firmato il modulo di iscrizione)
B) Tessera sanitaria in corso di validità del socio maggiorenne o del genitore/tutore del socio
minorenne (che ha firmato il modulo di iscrizione)
N.B.: Se la carta di identità presentata contiene anche il codice fiscale dell’aspirante socio non è
necessario consegnare anche la tessera sanitaria.
NON è richiesto il certificato di sana e robusta costituzione in quanto, al momento della firma del
modulo di iscrizione, l’allievo/a (o chi per esso/a) sottoscrive un’autodichiarazione dello stato di
salute.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
La partecipazione alle attività di Teatro Labile prevede il versamento dei contributi. Secondo le
seguenti modalità:
Per i laboratori annuali:
1) MENSILE: in contanti (presso la segreteria di Teatro Labile, in via Marche n.34) o a mezzo
bonifico (sul conto corrente di Teatro Labile): versamento della quota mensile entro e non
oltre il giorno 10 di ogni mese. Qualora il contributo non venisse versato entro la scadenza
esso verrà maggiorato di 5€. I soci morosi di due mensilità non potranno più partecipare alle
attività.
Contributo mensile per tutti i laboratori: 35€
2) TRIMESTRALE: versamento a mezzo bonifico della quota annuale suddivisa in tre rate con
scadenza: 10 ottobre, 10 gennaio, 10 aprile. Nella prima rata* è compresa la quota di
iscrizione. Nelle tre rate non sono comprese eventuali lezioni dei mesi di settembre e giugno.
Tali lezioni sono pagate a parte (in contanti o a mezzo bonifico). In caso si adotti questa
modalità di pagamento viene applicato uno sconto del 5% sulla quota annuale solamente
nel caso in cui le scadenze siano rispettate. Se il socio ritarda nel versamento del contributo
la formula trimestrale decade e il socio dovrà versare la mensilità corrente maggiorata di 5€.
*Nel caso il socio stia rinnovando l’iscrizione la quota associativa viene corrisposta con la
seconda rata anziché con la prima.

3) ANNUALE: versamento a mezzo bonifico dell’intera quota annuale entro il 10 ottobre. Nella
quota è compresa l’iscrizione. Non sono comprese eventuali lezioni dei mesi di settembre e
giugno. Tali lezioni sono pagate a parte (in contanti o a mezzo bonifico). In caso si adotti
questa modalità di pagamento viene applicato uno sconto del 9% sulla quota annuale
solamente nel caso in cui le scadenze siano rispettate. Se il socio ritarda nel versamento del
contributo la formula annuale decade e il socio dovrà versare la mensilità corrente
maggiorata di 5€.
L’opzione trimestrale e l’opzione annuale agevolano i genitori che hanno difficoltà ad accompagnare
i propri figli e le proprie figlie a lezione e che quindi preferiscono dilazionare il pagamento dei
contributi. Vedi la tabella per ulteriori informazioni.
Consigliamo ai genitori degli allievi dei laboratori teatrali età 9-10 e 11-14, che si svolgono al Teatro
Sant’Andrea, di adottare la modalità di pagamento attraverso il bonifico in quanto la sede dislocata
del teatro non usufruisce del servizio di segreteria. I genitori dovranno versare il contributo
recandosi in segreteria o inviando il versamento tramite bonifico. Tutti i genitori devono
necessariamente provvedere al versamento dei contributi seguendo le tempistiche sopradescritte
(entro il giorno 10 di ogni mese) al fine di non incorrere nella maggiorazione.
Per i workshop, gli stage professionali e le altre attività:
Le modalità variano a seconda dell’attività. Solitamente tutte le informazioni sono disponibili sul
nostro sito internet o reperibili attraverso la nostra segreteria.
SCONTI FRATELLI/SORELLE E FAMIGLIA
I membri dello stesso nucleo familiare che frequentino uno o più laboratori hanno diritto ad uno
sconto. Chiedi informazioni in segreteria.
SOCI IPER-ATTIVI
È possibile frequentare più di un laboratorio. In questo caso il socio “iper-attivo” ha diritto ad uno
sconto. Chiedi informazioni in segreteria.
SCONTI PER I SOCI SOSTENITORI
Teatro Labile riserva uno sconto del 25% su tutti gli stage e i workshop per i soci sostenitori che
frequentano uno o più laboratori annuali e per tutti i soci del teatro Sant’Andrea.
COSTUMI DI SCENA, SERVIZIO FOTO E VIDEO
Eventuale acquisto o noleggio di costumi di scena per gli spettacoli finali sono a carico dell’allievo/a
o dei genitori/tutori dell’allievo/o così come l’eventuale servizio foto e/o video. Le quote sono
raccolte dalla segreteria anticipatamente rispetto alla data dello spettacolo.
DONAZIONI
È possibile fare donazioni a Teatro Labile in contanti presso la segreteria, in via Marche n.34 o a
mezzo bonifico bancario sul conto corrente di Teatro Labile. Le donazioni sono usate per finanziare
produzioni teatrali e acquisto di materiale didattico, oggetti di scena e costumi.

GADGET
È possibile acquistare gadget (magliette) chiedendo informazioni in segreteria. L’ordine del gadget
è effettivo solo nel momento in cui viene corrisposto il contributo per l’acquisto.
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
È possibile consultare il bilancio di Teatro Labile in formato cartaceo presso la nostra sede, in via
Marche n.34.
REGOLAMENTO PER L’USO DELLE SALE
Le attività devono essere svolte con abbigliamento consono allo svolgimento del laboratorio, si
richiedono pantaloni o simili sia per uomini che donne (tute da ginnastica, leggings, etc.) e
soprattutto indumenti comodi e a strati, calzini antiscivolo o piedi nudi. Non è permesso indossare
accessori (braccialetti, orologi, anelli, collane, orecchini, etc.) per evitare di arrecare danno a se
stessi, agli altri e di graffiare o danneggiare la pavimentazione. Prima del laboratorio si dovranno
togliere tutti gli accessori. Si prega di gettare i rifiuti negli appositi contenitori e di non lasciarli in
giro per la sala e negli spazi comuni.
QUANTE VOLTE POSSO MANCARE A LEZIONE?
È buona regola essere sempre presenti, come ad ogni attività. Può succedere, tuttavia, che capiti un
imprevisto o un impegno improrogabile che ci impedisce di partecipare alle lezioni. In questo caso
è buona abitudine chiamare l’insegnante e avvisarlo/a dell’assenza con dovuto anticipo. Tutti i
contatti sono reperibili alla pagina “contatti” del nostro sito internet (teatrolabile.it).
È molto importante prendere l’impegno del laboratorio seriamente, in quanto l’assenza di un
singolo può generare disagi all’intero gruppo, soprattutto durante il montaggio di uno spettacolo o
di una coreografia. Fare parte di un laboratorio significa fare parte di una squadra e, come ogni
squadra, per essere vincente, ha bisogno di nutrimento, condivisione, impegno, costanza e tanto,
tanto divertimento.

