SCHEDA DI ISCRIZIONE

Festival della Danza

STAGE AREA BAMBINI

.............................................................
Nato/a a .................................... il .................................
residente in ....................................................................
città ..................................................... CAP ................
scuola di provenienza .........................................................
diretta da .....................................................................
con sede in via ................................................................
città ..................................................... CAP
tel .............................. mail .......................................
stage prescelti ...............................................................
costo dell’opzione prescelta ....................................................
specificare se borsista .........................................................
Il/la sottoscritto/a

DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICAZIONE MEDICA

il/la sottoscritto/a dichiara altreì di essere in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica
succitata (certificato di sana e robusta costituzione).
Firma

..................................................................

(se minorenne firma del genitore esercente la patria potestà)

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 ..................................................................
STAGE

Art.1 Gli stages si terranno a Maiori dal 10 al 14 Art.4 L'iscrizione all'evento, sarà completata 1 STAGE DI DANZA CONTEMP.
all'arrivo, con la consegna di una foto tessera al età 11/12 anni (5 LEZIONI) € 80,00
Luglio 2017.
Art.2 La scheda d'iscrizione, la liberatoria e la momento della registrazione e ritiro del pass. Fascia età 8/12 anni
fotocopia del bonifico bancario effettuato Art.5 È prevista una quota d'iscrizione agli 2 Stage a scelta (10 Lezioni) € 140,00
dovranno essere inviate, entro il 6 Luglio 2017, stages di € 50,00 anche per i borsisti ed i 3 Stage a scelta (15 Lezioni) € 200,00
all'indirizzo di posta elettronica accademiadan- vincitori del concorso Festival edizione 2016. Lezione singola € 25,00
zarte@gmail.com; successivamente telefonare Art.6 Tutti gli stage sono comprensivi di 5 Art.7 A fine stage sarà consegnato l'attestato di
per accertarsi della prenotazione effettuata e lezioni (1 lezione al giorno) dal 10 al 14 Luglio frequenza per ogni disciplina.
Art. 8 Gli stages si concluderanno il giorno
per eventuali chiarimenti ai seguenti recapiti 2017.
Venerdì 14 Luglio e la serata sarà dedicata non
telefonici Accademia Danzarte 333-5433300 o QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
1 STAGE DI DANZA CLASSICA età 5/7 anni (5 solo al concorso come previsto, ma altresì ad
339-2897209
uno spettacolo di fine stage.
Art.3 Il pagamento dovrà essere effettuato LEZIONI) € 60,00
entro il 6 Luglio 2017 a mezzo Bonifico Bancario 1 STAGE DI DANZA MODERNA età 5/7 anni (5 Art.9 La direzione si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale relativa alla
su: BANCA SVILUPPO di SALERNO ABI: LEZIONI) € 60,00
03139 CAB: 15200 su c/c n. 000000022158 2 STAGE DANZA CLASSICA/ MODERNA età partecipazione agli stage; declina altresì, per
l'intero svolgimento della manifestazione, ogni
IBAN: IT55 A0313915 2000 0000 0022 158 - 5/7 anni (10 LEZIONI) € 100,00
responsabilità per danni a persone e/o cose.
intestato a ACCADEMIA DANZARTE ASD, 1 STAGE DI DANZA CLASSICA
indicando nella causale la partecipazione allo età 8/12 anni (5 LEZIONI)€ 80,00
stage e l'eventuale pacchetto alberghiero 1 STAGE DI DANZA MODERNA
età 8/12 anni (5 LEZIONI) € 80,00
prescelto.

