
MODULO ISCRIZIONE PER IL LABORATORIO DI STREET ART A VAL BREMBILLA 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a_____________________________________________ prov _____ il __________________________ 

e residente a ________________________________________________________Prov_________________ 

in via / piazza ____________________________________________________________________________ 

documento di riconoscimento (da allegare) _____________________  n. ____________________________ 

tel_____________________________________e-mail ___________________________________________ 

Tutore/padre/madre del minore _____________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________prov_______ il _______________________________ 

residente a ________________________________Via ___________________________________________ 

frequentante la classe ______________________ dell’istituto _____________________________________ 

CHIEDE 

Che il proprio figlio possa frequentare il corso denominato Laboratorio di Street Art che si svolgerà presso la 
sede della Pro Loco e presso le palestre delle scuole medie/elementari di Val Brembilla secondo il seguente 
programma e regolamento generale. 

PROGRAMMA 

6 GIUGNO presso la PRO LOCO dalle h 15.30 alle h 19.30: STORIA TEORIA E TECNICA 
Storia, cultura ed evoluzione dei Graffiti. Il messaggio: dal writing al figurativo. La tecnica e gli strumenti. 

7 GIUGNO presso la PRO LOCO dalle h 15.30 alle h 19.30: IL DISEGNO 
Brainstorming e scelta del tema e del soggetto da rappresentare. Suddivisione in gruppi. Sketch singoli 
(ognuno secondo la propria capacità e sensibilità) e composizione dell’insieme armonizzato su carta. 

8 GIUGNO presso la PRO LOCO dalle h 15.30 alle h 19.30: IL BOZZETTO 
Colorazione su carta, griglia e proporzioni per imparare a trasporre il disegno dalla carta alla parete. 

22 GIUGNO presso le PALESTRE delle scuole dalle h 10.00 alle h 16.00: PROVE E INIZIO 
Impareremo ad utilizzare uno spray, la sua composizione, come regolare la pressione ecc. Preparazione dei 
colori ad acqua da dare a rullo o pennello. Pulizia delle pareti e inizio della traccia.  

23 GIUGNO presso le PALESTRE delle scuole dalle h 10.00 alle h 16.00: COLORAZIONE 
Riportato il bozzetto proporzionato sul muro, si inizia la colorazione. 

24 GIUGNO presso le PALESTRE delle scuole dalle h 10.00 alle h 16.00: RIFINITURE 
Terminata la colorazione inizieremo le rifiniture, sfumature, ombre e bordi.  

25 GIUGNO presso le PALESTRE delle scuole dalle h 10.00 alle h 16.00: RIFINITURE 
Rifiniture e completamento del murales. A seguire, dalle 16.15 circa, rinfresco finale.  



REGOLE GENERALI 

Il partecipante è tenuto al rispetto degli orari di ingresso e uscita secondo il calendario sopra riportato e 
successive modifiche. Ogni eventuale variazione di calendario verrà comunicata tempestivamente al 
partecipante e in accordo a quest’ultimo. Ogni partecipante verrà registrato dal docente su un registro 
presenze apposito.  

Nella quota di partecipazione sono compresi tutti i materiali necessari allo svolgimento delle attività ed 
eventuali dispositivi di sicurezza (mascherina e/o guanti e/o occhiali) ritenuti necessari dal docente. Si 
consiglia l’uso di abbigliamento idoneo al tipo di attività. 

Durante la progettazione verranno utilizzate delle scale, bombolette spray e altri strumenti, per il cui 
utilizzo viene richiesto al partecipante la massima responsabilità e serietà. Qualsiasi comportamento 
indicato dal docente come pericoloso o irrispettoso verrà segnalato immediatamente all’ente organizzatore 
che provvederà all’esclusione del partecipante dal corso senza rimborso della quota versata. 

Nella quota è compreso un rinfresco finale, ma non sono compresi i pranzi al sacco durante le giornate di 
realizzazione del murales. Nella quota è compreso anche il tesseramento alla Pro Loco di Val Brembilla. 

A TAL FINE DICHIARA 

- Di aver letto ed accettato il programma e il regolamento del corso; 
- Di autorizzare Pro Loco di Val Brembilla e/o Gruppo Giovani di Val Brembilla ad inviare all’iscritto/a 

materiale informativo riguardante l’attività; 
- Che il proprio figlio: 

 Non ha allergie  
 È allergico a: __________________________________________________________________ 

- Di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 ed il Codice in 
materia di protezione dei dati personali art. 13 – 14 GDPR 

Per completare l’iscrizione al corso occorre inviare via mail a giovanidelcuore@gmail.com oppure su 
whatsapp al numero 340/4180811 oppure consegnata direttamente presso la sede della Pro Loco:  

- Il presente modulo, interamente compilato e firmato; 
- Il modulo di iscrizione alla Pro Loco, interamente compilato e firmato; 
- Il modulo per la liberatoria, interamente compilato e firmato; 
- Copia del documento di riconoscimento sopracitato. 

L’iscrizione si intenderà conclusa al versamento della quota di partecipazione di € 20. La quota di iscrizione 
va versata in una delle seguenti modalità: 

- Tramite bonifico bancario a favore di “Pro Loco Val Brembilla”, BPER Banca Filiale di Val Brembilla, 
IBAN IT82T0538785463000042321180 indicando nella causale il titolo del corso, il nome e il 
cognome dell’iscritto (es: Laboratorio di Street Art – Mario Rossi). La copia del bonifico dovrà essere 
inviata a giovanidelcuore@gmail.com oppure al numero whatsapp 340 4180811; 

- Presso la sede della Pro Loco in Via Libertà 29 in contanti. La sede è aperta tutti i lunedì dalle h 9.30 
alle 11.30. Per verificare la disponibilità in altri giorni e orari, chiedere al numero 340 4180811.  

In caso di ritiro anticipato dal corso per motivi non imputabili all’ente organizzatore, quanto versato dal 
partecipante non sarà restituito.  

Val Brembilla, ___/____/____         Firma per esteso leggibile 

_______________________________________ 


