
       Modulo di Iscrizione allo Stage di Danza
Dati personali Allievo   ..

Cognome........................................................................Nome.............................................

Età ....................

Data/luogo di nascita .................................. a …..............................................................

Codice fiscale ........................................................................................................................

Luogo di  residenza................................................................CAP .................................

Indirizzo ............................................................................................................n° ...................

Telefono (genitori se minorenne) ...............................................................................................

indirizzo e-mail ….........................................................................................................

Scuola danza di provenienza…..........................................................................

Tipologia Corsi [  ]Classico principianti   [  ]Classico intermedio   [  ]Hip-Hop
[  ]Contemporaneo principianti  [  ]Contemporaneo intermedio/avanz.

                                                   Barrare i corsi scelti. 
                                                   Costo unico di iscrizione €30. 
                                                   Costo dei corsi a seconda della tipologia. € …...............................................................................

L'importo dovrà essere versato in due rate: la prima rata (iscrizione + metà corso/i) entro il  
giorno 12 giugno 2015, il  saldo avverrà  in loco,  al  momento della  registrazione allo  stage.

Assunzione  Responsabilità

-  L'allievo  (o  genitore/tutore  in  caso  di  allievo  minorenne)  dichiara  ed  accetta  sotto  la  propria  responsabilità  il  seguente
regolamento:
-  dichiara  di  essere  idoneo  alla  pratica  di  attività  sportiva,  di  essere  in  buono  stato  di  salute  psico-fisica,  sollevando
l'organizzazione, gli istruttori e le persone incaricate, da qualsiasi responsabilità civile e penale;
-  l'organizzazione  declina  ogni  responsabilità  per  danni  a  persone  o  cose  che  dovessero  accadere  nel  corso  della
manifestazione;
- ciascun allievo deve rispettare gli ambienti in uso ed ogni cosa di proprietà dell'organizzazione, ogni danno recato gli verrà
addebitato;
- ciascun allievo è tenuto a rispettare il regolare svolgersi della manifestazione nel rispetto degli altri allievi, degli insegnanti e
dell'organizzazione stessa;
-  l'organizzazione  si  riserva  il  diritto  di  allontanare  o  non  ammettere  ai  corsi  gli  allievi  che  non  rispettino  le  norme  di
comportamento sopra descritte;
-  l'organizzazione  si  riserva  il  diritto  di  non  accettare  ai  corsi  gli  allievi  sprovvisti  dei  requisiti  di  idoneità  necessari  alla
partecipazione;
- l'organizzazione si riserva il diritto, previa comunicazione, di variare gli orari o i luoghi di svolgimento dei corsi, per cause di
forza maggiore;
- l'organizzazione si riserva il diritto di non accettare domande di iscrizione incomplete;
- l'organizzazione utilizzerà i dati personali raccolti allo scopo di procedere con l'iscrizione e mantenere i rapporti con l'allievo (o
genitore/tutore) per eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie;
- l'organizzazione potrà utilizzare a titolo gratuito ed in qualunque forma e modo, senza limitazioni di tempo e spazio, nel rispetto
della dignità ed il decoro dei soggetti, eventuali fotografie, riprese, registrazioni audio/video effettuate su qualsivoglia supporto,
relative all'immagine, all'intervento, alle prestazioni ed esibizioni artistiche degli iscritti allo stage per utilizzo di documentazione,
divulgazione e promozione.

con la collaborazione della scuola                                                                                   Firma per accettazione

                                                                                                   Castellina M.ma li......................................... 
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