SCHEDA DI ISCRIZIONE

Festival della Danza

CONCORSO NAZIONALE DI COREOGRAFIA

VII EDIZIONE “PREMIO COREOGRAFICO CITTA’ DI MAIORI”

La settima edizione del Concorso Nazionale di Coreografia si svolgerà il giorno 16 Luglio 2017 a Maiori. Il concorso è rivolto a
qualsiasi tipo di danza, espressione o idea coreografica che il coreografo decida di presentare. Le coreografie possono essere
interpretate da allievi senza limiti d'età. Ai vincitori del Concorso "Premio Coreografico Città di Maiori" saranno assegnati targhe e
attestati, partecipazione come docenti del corso di composizione coreografica durante la prossima edizione del Festival.
Il coreografo dovrà versare la singola quota di €150,00 e dovrà compilare la scheda d'iscrizione che potrà scaricare dal sito
www.festivaldelladanza.com, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 6 Luglio 2017 a mezzo di Bonifico Bancario su: Banca
Sviluppo di Salerno ABI: 03139 CAB: 15200 C/C NUMERO: 000000022158 IBAN: IT55 A031 3915 2000 0000 0022 158 INTE
STATO A: ACCA DEMIA DANZARTE A.S.D., indicando nella Causale la partecipazione al concorso "Premio Coreografico" e
successivamente telefonare al numero 333-5433300 o 339-2897209 per accertarsi della prenotazione effettuata e per eventuali
chiarimenti.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali,compresa la diffusione (anche a mezzo stampa e televisione) delle informazioni relative alle
competizioni organizzate ed agli esiti delle stesse. Consento, altresì, al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identià del sottoscritto attraverso internet, riviste ed altre pubblicazioni.
Firma ..................................................................

.............................................................
Nato/a a .................................... il .................................
residente in ....................................................................
città ..................................................... CAP ................
scuola di provenienza .........................................................
diretta da .....................................................................
con sede in via ................................................................
città ..................................................... CAP
tel ..............................
.......................................
Il/la sottoscritto/a

chiede di partecipare al Concorso
Premio Coreografico Città di Maiori - VII Edizione
titolo coreografia ...............................................................

.....................................................................
coreografia di ..................................................................
durata .......................... stile di danza .................................
musica di

