
 SCHEDA DI ISCRIZIONE STAGE              

    DATI:

 Nome___________________________________________
 Cognome________________________________________           
Luogo e data di nascita______________________________    
Indirizzo____________________________________________
CAP _____________Città__________________Prov.________    
Tel_________________________CELL.____________________
CORSO PRESCELTO___________________________________  
FIRMA_______________________________________________

     DATI DEL GENITORE IN CASO DI MINORI

 In qualità di genitore con patria potestà chiedo l'iscrizione            
   di mio figlio/a allo stage di danza organizzato da 
  “  PONTEDERA DANZA SSD A RL”

FIRMA DEL GENITORE________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE196/03
I dati personali raccolti nel rispetto della vigente normativa e 
degli obblighi di riservatezza saranno trattati da “ PONTEDERA 
DANZA SSD A RL ”:

 Per finalità connesse e strumentali alle attività collegate 
all'iscrizione A  “PONTEDERA DANZA SSD A RL”
 Per finalità connesse all'adempimento degli obblighi 
previsti dalla legge e da regolamenti e normative comunitarie.
 Per finalità promo/pubblicitarie

________________Do Il Consenso al trattamento dei dati
________________Nego il consenso al trattamento dei dati

  L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento e
gratuitamente, i diritti di cui         all'art.7 e segg.

D.lgs196/2003(cancellazione, blocco, aggiornamento  rettifica
opposizione in tutto o in parte, al trattamento) scrivendo a

“PONTEDERA DANZA SSD A RL ”
 Via T,ROMAGNOLA 205 - 56025 PONTEDERA (Pi)

Con la presente si autorizza la 
“PONTEDERA DANZA SSD A RL ”con sede legale a
Pontedera in VIA T.ROMAGNOLA,205, ad utilizzare

immagini filmate e/o fotografie mie o di mio figlio nell'ambito
di materiale video,cartaceo, con riferimento alle future

attività svolte dalla Società
________________Do Il Consenso  al trattamento dei dati
_______________Nego  il consenso  al trattamento dei dati

FIRMA DELL'ALLIEVO MAGGIORENNE O FIRMA DEL
GENITORE_____________________________________

   Il Corso comprende esclusivamente quanto indicato, 
   soggiorno pasti e viaggi saranno a carico dei partecipanti
   La scheda di iscrizione e il relativo pagamento dovranno

pervenire presso la       
  segreteria della scuola entro e non oltre il giorno 

15 GENNAIO  2015
 E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario

a:
 PONTEDERA DANZA SSD A RL

Ag. MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
IBAN : IT 83 V 01030 71132 000001799069

L'importo in caso di rinuncia non sarà
 restituibile, 

 POSSIEDE ASSICURAZIONE PERSONALE
SI/NO

 DESIDERA RICHIEDERE ASSICURAZIONE UISP
SI/NO

  In caso affermativo si richiede assicurazione per la    
  seguente categoria (barrare la casella prescelta):

_______giovani fino a 14 anni € 5,50
_______adulti oltre i 14 anni   € 8,50

AURORA BENELLI  

Aurora Benelli ha iniziato gli studi a Firenze

con Brenda Hamlyn e si è perfezionata alla

Royal Ballet School di Londra. Durante la

carriera di danzatrice, ha avuto occasione di

incontrare importanti maestri negli U.S.A,

quali: Maggie Black,  Lawrence Rhodes, David

Howard, Evee Lynn.

Alcuni dei ruoli solistici di repertorio che si è

trovata ad interpretare, hanno ricevuto la guida

prestigiosa di Joyce Graham e di Lynn

Seymour. Nel 2003 è tra i docenti del corso di

perfezionamento" di Maggiodanza, organizzato

da Elisabetta Terabust. Tiene numerosi stages

per professionisti, fra i quali sono da ricordare

quelli per la  Compagnia Carla Fracci e per la

Random Dance Company di Wayne McGregor.

Nel Giugno 2005, ha tenuto un ciclo di lezioni

al Laban di Londra.

Dal 2006 al 2010 collabora regolarmente come

insegnante e come assistente coreografa con il

Leipzig Ballet al Teatro dell'Opera di Lipsia,

sotto la direzione di Paul Chalmer.

Nel maggio 2011 consegue la certificazione

come insegnante di Gyrokinesis® Level 1.


