
 MODULO D’ISCRIZIONE STAGE 28 APRILE 2018

(Gli Stages sono aperti a tutti i danzatori, a prescindere dalla partecipazione al concorso) 

Il sottoscritto/a.......................................................nata/o a …..........................................................................

prov...…......il …........................................ residente a …...............................................................................................

in Via …...............................................................................Tel. Cell. …..........................................................

SCUOLA DI APPARTENZA     …...............................................................................

DESIDERA ISCRIVERSI ALLO STAGE (Barrare con una X) 

ore 9,45/11,15 M° S.Sansavini (Direttrice Ateneo Danza, Forlì) – CLASSICO JUNIOR □ 

ore 11,30/13,00 M° S.Sansavini (Direttrice Ateneo Danza, Forlì) - CLASSICO SENIOR □ 

 ore 9,45/11,15 M° A.Cayetano (Dir. Artistico “Interferencia danza”) - CONTEMPORANEO SENIOR □ 

ore 11,30/13,00 M° A.Cayetano (Dir. Artistico “Interferencia danza”) – CONTEMPORANEO JUNIOR  □ 

*******

Il costo di ogni lezione di stage è di € 20,00 Totale lezioni n°............... Importo totale Euro........................ 

PER CHI PARTECIPA AL CONCORSO

Il costo di ogni lezione di stage è di € 18,00 Totale lezioni n°..................Importo totale Euro …....................

REGOLAMENTO STAGE “PONTEDERADANZA” 
ART.1 - L’allievo dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso del certificato medico di idoneità
psicofisica  alla  pratica  sportiva  che  intende  esercitare,  sollevando  l’organizzazione,  l’istruttore  e  le  persone
incaricate, da qualsiasi responsabilità civile e penale.
ART.2 - L’organizzazione si declina da ogni responsabilità per danni alle persone e/o cose che dovessero accadere
nel corso della manifestazione , siano gli stessi subiti o causati da persone partecipanti allo stage. 
ART 3 - L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto riguarda gli oggetti lasciati incustoditi. 
ART 4 - Ciascun allievo è obbligato a tenere un comportamento corretto e morale, pena l’esclusione dall’attività. 
ART 5 – In caso di annullamento la quota sarà rimborsata. Modifiche agli orari delle lezioni o ai luoghi sono da
considerarsi possibili e non implicano alcun rimborso. 
ART 6 – Ai sensi del D Lgs196/2003  i dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali.
ART 7  -  Il  pagamento  della  quota  complessiva  di  iscrizione  va  effettuata  tramite  bonifico  bancario  intestato  a
Pontederadanza S.S.D. a R.L.  IT 83V 01030 71132 00000 1799069  (Specificare nella causale il  nome del
partecipante e il numero di lezioni), da inviare insieme alla scheda di iscrizione, debitamente compilata , a mezzo
posta ordinaria a Pontedera danza, Via Toscoromagnola 205, 56025 Pontedera, PI. 

Data..................................................... Firma.................................................................................. 

AUTORIZZAZIONE MINORI: 

Il sottoscritto..................................................................................... AUTORIZZA il/la proprio figlio/a a partecipare allo 

stage di danza che si svolgerà a  Pontedera il 28 Aprile 2018.

Data................................................. Firma.............................................................................. 


