
 
 

 
 

Regolamento L2#RZERO//CreativeLab 
 
 
Il percorso è a numero chiuso  . Si accede solo da L1#RZERO attraverso selezione da parte della Direzione Artistica o AUDIZIONE 
Specifica. 
Gli interessati a partecipare all’Audizione Specifica devono richiedere ed inviare Scheda di partecipazione a aptproject0@gmail.com  
entro e non oltre il termine ultimo indicato per ogni singola AUDIZIONE. 
Nel caso in cui l’interessato non potesse partecipare ad una delle Audizioni in programma, ma fosse comunque interessato a farsi 
valutare, dovrà inviare il materiale VIDEO e CV Artistico ad aptproject0@gmail.com  entro e non oltre il 03 Settembre 2019. 
Le modalità per iscriversi a L2#RZERO//CreativeLab, e i relativi dettagli, saranno comunicati solo ai selezionati, massimo entro 
pochi giorni dopo ogni singola AUDIZIONE o la dead line riferita alla consegna del Materiale sopra indicata. A seguito del quale verrà 
anche comunicato il termine entro il quale inviare Scheda d’Iscrizione L2#RZERO//CreativeLab + Bonifico Bancario. 
 
Il percorso L2#RZERO//CreativeLab sarà strutturato in 4 Residenze Intensive + 8 Week End di Sviluppo Creativo per un 
Totale di 296 ore di Studio/Creazione complessive. Nello specifico ogni Residenza Intensiva sarà strutturata in 7 giorni di lavoro 
intensivo** - per 6 ore al giorno per un totale di 42 ore ciascuna, alle quali si intervalleranno 8 Week End (Sebato e Domenica) da 16 ore 
ciascuno, che avranno cadenza mensile. 

**Ad eccezione di PERUGIA (6 gg per 7 ore di lavoro al giorno) 
 
 
Abbigliamento Richiesto // 
 DONNA / Pantalone lungo – Maglietta maniche corte – Coulotte nere + top nero – Canottiera – Ginocchiere. 
 UOMO / Pantalone lungo – Maglietta maniche corte – Coulotte nere – Canottiera – Ginocchiere. 
 
 

Quota di Partecipazione // L2#RZERO/CreativeLab 
 

4RESIDENZA+8WEEK END Sviluppo Creativo // 1.400 euro per un Totale di 296 ore Intensive. 
+ Quote Associative dei singoli Spazi comprensiva di Copertura Assicurativa. 

 
La quota corrispondente di 1.400 euro sarà dilazionata in 4 rate // le scadenze delle singole rate saranno indicate all’interno della 
Scheda d’Iscrizione/Regolamento specifica. 
 
Termini e Condizioni di Pagamento: 
 
1// La conferma di partecipazione del selezionato al SECONDO LIVELLO - L2#RZERO//CreativeLab avverrà SOLO una volta inviata 
Scheda d’iscrizione specifica e ricevuta di avvenuto bonifico della prima rata. 
 
2// Nel caso in cui, a iscrizione avvenuta, il selezionato dovesse non presentarsi e rinunciare alla sua partecipazione o ritirarsi, senza 
una precedente comunicazione, la Direzione Artistica si riterrà priva di qualsiasi obbligo e non rimborserà in alcun modo la quota 
versata; al contrario il selezionato avrà l’obbligo di portare a suo compimento l’intero pagamento.  
 
3// Nel caso in cui l’iscritto presenterà regolare comunicazione entro e non oltre  10 giorni prima dall’avvio della prima Residenza, la 
Direzione Artistica s’impegnerà a restituire il 50% della quota della 1°Rata versata, tramite bonifico bancario; la rimanente parte sarà 
trattenuta per le spese organizzative sostenute. 
 
4// In caso di ANNULLAMENTO, per il mancato raggiungimento del numero minimo, la Direzione Artistica s’impegnerà a restituire 
l’intera quota della 1°Rata versata, tramite bonifico bancario.  
 
5// Una volta frequentata la prima Residenza, in caso di ritiro, il selezionato sarà tenuto a saldare l’intera quota, rispettando il calendario 
delle successive rate. 
 
 

Per ulteriori informazioni scrivere a aptproject0@gmail.com 


