SCHEDA ISCRIZIONE SOLISTI
(da compilare e inviare mezzo mail a redazione@vidanza.it)

Sezione: □ modern/contemporaneo □ classico □ neoclassico
Categoria
ategoria d’età: □ children □ juniores □ seniores
Nome _______________________________ Cognome _________________________________
______________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________
___________________________________________________________
Codice fiscale_________________________________________
Nome scuola ________________________________
_______________________________Città________________________________
________________________________
Indirizzo _________________________________________________
_________________________________________ Cap _________ Prov. ____
___
Mail __________________________________________
__________________________________
Tel. _____________________________
Ente sportivo
rtivo cui la scuola è affiliata ___________________ Codice affiliazione _______________
__
_______________________________ Durata brano
b
____________
Titolo coreografia ________________________________________
Coreografo _____________________________________________
_______________________________________
Titolo brano/i ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Artista brano/i __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Note Tecniche - indicare il posizionamento:
□ posizionamento
osizionamento e poi musica

□ musica e poi entrata

Note aggiuntive __________________________________________________________________

SPAZIO RISERVATO AL CONCORRENTE FIRMATARIO (maggiorenne)
Io sottoscritto/a _____________________________________
_______________________ dichiaro
ichiaro di assumermi ogni responsabilità per danni,
infortuni ed ogni altro inconveniente pregiudizievole
pregiudizievo che durante la giornata, per qualsiasi causa, dovessi cagionare a
terzi, direttamente od indirettamente. Di assumermi personalmente
personalmente ogni tipo e tutti i rischi per danni, infortuni ed ogni
altro inconveniente pregiudizievole che, per effetto di terzi, possano risultarmi in occasione della partecipazione alla
all
competizione,, sollevando espressamente al riguardo gli Organizzatori. Dichiaro
chiaro la piena idoneità fisica per l'attività che
essa comporta. Accetto il regolamento della manifestazione e concedo l'autorizzazione per l'utilizzo della mia immagine
per foto e video registrazioni di qualsiasi genere, che saranno realizzate a fini promozionali
pro
e pubblicitari
dall'Organizzazione (Art on Stage a.c.s.d.)

Data __________________________
_______________________

Firma _____________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 ed in relazione al trattamento dei dati personali chiediamo il suo consenso
al trattamento di questi dati per fini pubblicitari o di divulgazione inerenti la manifestazione stessa.

Data __________________________
_______________________
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SPAZIO RISERVATO AL RESPONSABILE FIRMATARIO PER IL CONCORRENTE MINORENNE
Io sottoscritto/a ________________________________
_______________________________ cod.fisc. __________________________________________
In qualità di

genitore

responsabile
bile autorizzato dai genitori del partecipante

dichiaro
ichiaro di assumermi ogni responsabilità per danni, infortuni ed ogni altro inconveniente pregiudizievole
pregiudizievo che durante la
giornata, per qualsiasi causa, il minore dovesse cagionare a terzi, direttamente
nte od indirettamente. Di assumermi
personalmente ogni tipo e tutti i rischi per danni, infortuni ed ogni altro inconveniente pregiudizievole che, per effetto
effe di
terzi, possano risultare al minore in occasione della partecipazione alla
all competizione,, sollevando
sollev
espressamente al
riguardo gli Organizzatori. Dichiaro che il partecipante minorenne ha la piena idoneità fisica per l'attività che essa
comporta. Accetto il regolamento della manifestazione e concedo l'autorizzazione per l'utilizzo dell’immagine
dell’
del
minorenne per foto e video registrazioni di qualsiasi genere, che saranno realizzate a fini promozionali e pubblicitari
p
dall'Organizzazione (Art on Stage a.c.s.d.).
a.c.s.d.)

Data __________________________
_______________________

Firma _____________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 ed in relazione al trattamento dei dati personali chiediamo il suo consenso
al trattamento di questi dati per fini pubblicitari o di divulgazione inerenti la manifestazione
manifestazione stessa.

Data __________________________
_______________________
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