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

Sezione: □ modern/contem
ontemporaneo □ classico □ neoclassico □ danza
danz di carattere
Categoria
goria d’età: □ children □ juniores □ seniores
Titolo Coreografia ____________
______________________________
DETTAGLIO DATI DEI BALLERINI COMPON
PONENTI IL GRUPPO DA INSERIRE NELL’APPOSITA TABELL
BELLA ALLEGATA

Nome scuola _________________
___________________ Città ________________
_____________________
Indirizzo ____________________
__________________________________ Cap _______
_
Prov. _____
Mail ________________________
_______________________________ Tel. _____________________
_____
Ente sportivo cui la scuola è affiliata
affiliat ___________________ Codice affiliazione
azione _______________
Titolo coreografia _____________
_______________________________ Durata bra
rano ____________
Coreografo __________________
___________________________
Titolo brano/i _________________
________________________________________
____________________
Artista brano/i ________________
________________________________________
____________________
Note Tecniche - indicare il posizion
sizionamento:
ica
□ posizionamento e poi musica

□ musica e poi entrata

Note aggiuntive ________________
________________________________________
____________________

SPAZIO RISERVATO AL RESPONSABIL
SABILE DEL GRUPPO
Io sottoscritto/a _____________________
________________ cod.fisc. ________________________
________________________
In qualità di responsabile del gruppo sopr
sopracitato, delegato dai genitori (per i componenti minore
inorenni componenti il gruppo)
e/o delegato dai componenti maggiorenn
iorenni componenti il gruppo, dichiaro di assumermi ogni responsabilità per danni,
infortuni ed ogni altro inconveniente pregiudizievole
preg
che durante la giornata, per qualsiasi causa,
caus i componenti il gruppo
dovessero cagionare a terzi, direttament
mente od indirettamente. Di assumermi personalmente
nte ogni
og tipo e tutti i rischi per
danni, infortuni ed ogni altro inconvenien
veniente pregiudizievole che, per effetto di terzi, possano
sano risultare ai componenti il
gruppo in occasione della partecipazion
azione alla competizione, sollevando espressamente al riguardo
ri
gli Organizzatori.
Dichiaro che tutti i componenti il grupp
gruppo hanno la piena idoneità fisica per l'attività che essa
e
comporta. Accetto il
regolamento della manifestazione e concedo
conc
l'autorizzazione per l'utilizzo dell’immagine dei componenti
c
il gruppo per
foto e video registrazioni di qualsiasii gene
genere, che saranno realizzate a fini promozionali e pubbl
ubblicitari dall'Organizzazione
(Art on Stage a.c.s.d.).

Data __________________________
_____

Firma ____________________
______________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196
6 del 2003
2
ed in relazione al trattamento dei dati personali
nali cchiediamo il suo consenso
al trattamento di questi dati per fini pubblic
ubblicitari o di divulgazione inerenti la manifestazione stessa.
stess

Data __________________________
_____

Scheda iscrizione gruppi

Firma ____________________
______________________

1

TABELLA DATI PARTECIPANTI
(una scheda per ogni gruppo, da compilare e inviare mezzo mail a redazione@vidanza.it)

Nome GRUPPO_________________________________N° Componenti____________________Nome Scuola___________________________________
COGNOME

NOME

COD.FISC.

LUOGO E DATA NASCITA

