
 
 
 
 
 
 

 

Regolamento RZERO//MILANO 
 
Il percorso è a numero chiuso  . Si accede solo per selezione CV. 
Gli interessati devono inviare il materiale richiesto entro e non oltre il 22 luglio 2019 al seguente indirizzo aptprogram19@gmail.com. 
 
La Scheda d’Iscrizione necessaria per partecipare a RZERO//MILANO sarà inviata solo ai selezionati, e dovrà pervenire entro i Termini sotto 
indicati al seguente indirizzo aptprogram19@gmail.com allegando tutta la documentazione richiesta.  
 
La Tappa di MILANO si terra dal  31 Agosto al  06 Settembre 2019 – da Sabato a Venerdì - per 6 ore al giorno per un totale di 
42 ore di lavoro, presso Arcobaleno Danza – Via Andrea Solari, 6 - Milano. 
 
Abbigliamento Richiesto // 
 DONNA / Pantalone lungo – Maglietta maniche corte – Coulotte nere + top nero – Canottiera – Ginocchiere. 
 UOMO / Pantalone lungo – Maglietta maniche corte – Coulotte nere – Canottiera – Ginocchiere. 
 

Quote di Partecipazione // RZERO//MILANO 

RESIDENZA // 200 euro per un Totale di 42 ore Intensive. 
+ Quota Associativa comprensiva di Copertura Assicurativa. 

 
 
Termini e Condizioni di Pagamento: 
 
La conferma di partecipazione del selezionato a RZERO//MILANO avverrà SOLO una volta inviata Scheda d’iscrizione specifica e 
ricevuta di avvenuto bonifico. MODALITA’: 
 

• QUOTA ACCONTO // 100 euro entro e non oltre 5 giorni dalla Ricezione della Scheda/Regolamento – QUOTA che 
garantisce la prenotazione del proprio accesso / Quota NON Rimborsabile // Causale: Nome e Cognome + Anticipo 
RZERO//MILANO.  

• QUOTA SALDO // 100 euro entro e non oltre il 14/08/2019 // Causale: Nome e Cognome + Saldo RZERO//MILANO. 

RZERO // La modalità di pagamento dovrà avvenire bonificando la cifra indicata, al seguente IBAN 
IT37T0570438500000000002592   - c/o Banca Popolare di Spoleto - Agenzia di Magione , intestato ad Ass. Culturale 
Teatrale OcchiSulMondO. 

La Quota Associativa/Copertura Assicurativa dovrà essere saldata direttamente nella Sede di svolgimento. 
 
In caso di mancata partecipazione, e di mancata comunicazione da parte dell’iscritto, la Direzione Artistica si riterrà priva di 
qualsiasi obbligo e non rimborserà in alcun modo la quota versata. 
Nel caso in cui l’iscritto presenterà regolare comunicazione entro e non oltre  5 giorni prima dall’avvio della Residenza, la 
Direzione Artistica s’impegnerà a restituire il 50% della quota SALDO versata tramite bonifico bancario; la rimanente parte sarà 
trattenuta per le spese organizzative sostenute. 
 
In caso di ANNULLAMENTO, per il mancato raggiungimento del numero minimo, la Direzione Artistica s’impegnerà a restituire 
l’intera quota versata tramite bonifico bancario. 
 

Per ulteriori informazioni scrivere a aptprogram19@gmail.com 
	


