MODULO ISCRIZIONE CONCORSO 2018
Da compilare in modo chiaro e leggibile
SEZIONE: SOLISTi
SCUOLA____________________________________________ EMAIL______________________

Via________________________ n°_____Città_______________________CAP______________
C.f. /p.iva ______________________________________________________________________
Responsabile_________________________________________Tel_______________________
TITOLO COREOGRAFIA
_______________________________________________________________________________
AUTORE CorEOGRAFIA___________________________________________________________
Musica (autore - titolo originale)____________________________________Durata___________
NOME E COGNOME DANZATORE____________________________________________________






DISCIPLINA:
CLASSICO / NEOCLASSICO
Contemporaneo / modern

(Per categoria baby)

CONTEMPORANEO
MODERN





CATEGORIA:
BABY (8-11 anni)
JUNIORES (12-15 anni)
SENIORES (dai 16 anni )

1.

Compilare l’allegato “A“ indicando Nome, cognome, data di nascita, email, TEL.
Del danzatore e firma (degli allievi maggiorenni O di un genitore per gli allievi
minorenni)

2.

Allegare carta d’identità del danzatore.

N.B. PER LA SCUOLA:
COMPILARE IL “MODULO DI RIEPILOGO “ IN CASO DI PARTECIPAZIONE CON PIU’ COREOGRAFIE.

ALLEGATO “A” (SOLISTI)
(SOLISTI

nome scuola…………………………………...

Il Responsabile della Scuola________________________,gli allievi maggiorenni e i genitori dei minori:
- Acconsentono che gli allievi sottoindicati partecipino al Concorso Internazionale “Genova in danza”
- Esonerano gli organizzatori da ogni eventuale danno alla persona e alle cose occorso nell’ambito
della pratica dello sport e della danza durante l’evento o comunque nella pratica di ogni attività
all’interno della struttura ospitante, manlevando l’organizzazione da ogni responsabilità a riguardo
valendo la sottoscrizione del presente modulo quale formale prestazione del consenso in termine.
- Esonerano l’organizzazione da qualunqu
e obbligo di rimborso nell’eventualità di smarrimento,
sottrazione o deterioramento di cose, valori o effetti personali dei partecipanti portati all’interno della
struttura ospitante con esclusione dell’applicabilità degli art. 1783 e seg. C.C.
- Dichiarano di essere in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento
dell’attività fisica e di non avere controindicazioni alla stessa (certificato idoneità sportiva).
- Autorizzano l’organizzazione all’utilizzo del proprio nome e della propria immagine per tutte le attività
promozionali e pubblicitarie a carattere istituzionale secondo gli art. 6-10 C.C. e artt.96 e 97 della L. 22
aprile 1941 n°633.
- Acconsentono al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n.196/2003 per
l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali compresa la
diffusione anche a mezzo stampa, televisione, internet e web tv delle informazioni relative alle attività
organizzate e all’invio di email informative e/o sms inerenti gli eventi dell’Organizzazione.
- Acconsentono al trattamento dei propri dati personali essendo a conoscenza che essi rientrano nel
novero dei dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. D, nonché art.26 del D-lgs 196/2003.
SOLISTA:

COREOGRAFIA:

Nome, COGNOME, DATA DI NASCITA

FIRMA (del genitore per allievi minorenni)

_____________________________________________

_________________________________________________

Email_________________________________________

TEL. __________________________________________

Data_____________________________________________
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA SCUOLA______________________________________________________________________________

