
Ed. 2020 - SCHEDA COREOGRAFIA GRUPPI
(MODULO DA COMPILARE IN STAMPATELLO E SOTTO SCRIVERE PER OGNI COREEOGRAFIA)

NOME DELLA SCUOLA o GRUPPO o SINGOLO 

_____________________________________________________________________

Ente Sportivo di Riferimento

_____________________________________________________________________

DATI PER FATTURAZIONE( denominazione, P.iva / CF , sede legale,  telefono e mail) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

DATI DELLA COREOGRAFIA

TITOLO ________________________________________________________ 

AUTORE ___________________________________ DURATA _________________________

CATEGORIA ______________________________INIZIO COREOGRAFIA   □   PIAZZATO  □   IN MUSICA

DATI DELLA MUSICA PER SIAE

TITOLO ORIGINALE __________________________________ AUTORE ___________________________

CASA DISCOGRAFICA______________________________________________

NOME E COGNOME ACCOMPAGNATORE _________________________________

Elenco di tutti i partecipanti a coreografia

NOME E COGNOME CODICE FISCALE NOME E COGNOME CODICE FISCALE

1) 11)

2) 12)

3) 13)

4) 14)

5) 15)

6) 16)

7) 17)

8) 18)

9) 19)

10) 20)
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Il sottoscritto __________________________ in qualità di Presidente della 
ASD/SSD/CUL __________________________________________, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, che tutti i ballerini presenti all’esibizione hanno i regolari certificati medici che 
sono depositati in originale presso la sede e che sono regolarmente tesserati in un Ente di 
Promozione Sportiva. Dichiara inoltre di avere le autorizzazioni dei minori alla partecipazione 
della gara. 
DICHIARA inoltre di aver preso visione e accettare in ogni sua parte il regolamento e i requisiti 
obbligatori per l’iscrizione e la partecipazione agli eventi sportivi di danza csen, parte 
integrante del presente accordo. In particolar modo, dichiara di aver preso visione e accettare in 
ogni sua parte l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per gli allievi iscritti alla rassegna
secondo il nuovo G.D.P.R. in merito alla normativa europea sulla privacy, così come 
l’autorizzazione per le riprese fotografiche, audio, video e la pubblicazione delle stesse nei mezzi 
di comunicazioni utilizzati dall’organizzatore. 
In relazione al D.Lgs 196/2003 e il conseguente G.D.P.R. esprimo il consenso per il trattamento 
dei dati personali per fini istituzionali. 

DATA E LUOGO                                                                                                      TIMBRO E FIRMA

------------------------------ ---------------------------------------
-----------------------
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