ISCRIZIONE Convention Stage
11 MARZO 2018
Nome______________________________Cognome_____________________________
Luogo e Data di nascita ____________________________________________________
Città di provenienza_______________________________________________________
Indirizzo e- mail __________________________________________________________
Recapito Telefonico_______________________________________________________

Intendo iscrivermi alla Convention Stage e nello specifico intendo aderire alla partecipazione dei
seguenti stage:
(indicare con una croce a quali stage partecipare, in caso di partecipazione ad entrambi indicare entrambe le caselle)

□ PASQUALE TAFURI – danza classica (ore 10.00-11.30)
□ DONATELLO JACOBELLIS – experimental contemporary (ore 11.30-12.30)
Quota d’iscrizione 20€ cad. – ridotto a 15€ cad. per tutti gli iscritti al concorso
Dichiaro inoltre di effettuare Il pagamento di €…………..a mezzo:
□ CONTANTE: Presso la Convention Vidanza 2018 in data 11/03/18
□ Bonifico Bancario intestato ad ACSD Art On Stage – IT 20U 0623 0230000 0003 1308520
Causale “Stage Vidanza 2018”
E di avere inviato la presente scheda di iscrizione e relativa distinta di pagamento all’indirizzo
redazione@vidanza.it (Le richieste di iscrizione dovranno essere effettuate entro il 28 febbraio 2018)
Dichiaro di assumermi ogni responsabilità per danni, infortuni ed ogni altro inconveniente pregiudizievole che durante
lo svolgimento degli stage, per qualsiasi causa, dovessi cagionare a terzi, direttamente od indirettamente. Di
assumermi 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 all’attività, sollevando espressamente al
riguardo l’Associazione Art On Stage in qualità di organizzatore. Dichiaro altresì di essermi sottoposto alle visite
medico-sportive e di avere la piena idoneità fisica per l'attività che essa comporta e di assumermi ogni responsabilità
per ogni danno o pregiudizio che, per effetto delle mie proprie condizioni fisiche, possa accadermi durante o dopo
l’attività. Infine autorizzo il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs 196/03, concedendo, come in effetti
faccio con la seguente sottoscrizione del presente modulo, liberatoria per l’utilizzo della mia immagine per fini
pubblicitari e di divulgazione inerenti alla manifestazione stessa.

Data _____/_____/______

FIRMA____________________________
(firma del genitore se minorenne)
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AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA CONVENTION STAGE VIDANZA 2018
(per partecipanti minorenni)

Io sottoscritto/a__________________________cod.fisc._______________________________
Nato a ______________________in data_________________ Residente a __________________
in via ______________________cell____________________________
In qualità di genitore o tutore del minore
Autorizzo
Nome e Cognome __________________________cod.fisc._______________________________
Alla partecipazione della convention stage Vidanza 2018 che si terrà in data 11 marzo 2018 presso
la Sala Danza del Teatro Cagnoni di Vigevano (PV), e dichiaro di assumermi ogni responsabilità per
danni, infortuni ed ogni altro inconveniente pregiudizievole che durante la partecipazione allo/agli
stage, per qualsiasi causa, il minore dovesse cagionare a terzi, direttamente od indirettamente. Di
assumermi personalmente ogni tipo e tutti i rischi per danni, infortuni ed ogni altro inconveniente
pregiudizievole che, per effetto di terzi, possano risultare al minore in occasione della
partecipazione delle sopraindicate lezioni, sollevando espressamente al riguardo l’Associazione Art
On Stage in qualità di organizzatore. Dichiaro che il partecipante minorenne ha la piena idoneità
fisica per l'attività che essa comporta. . Autorizzo il trattamento dei propri dati personali ai sensi
del D.lgs 196/03, concedendo, come in effetti faccio con la seguente sottoscrizione del presente
modulo, liberatoria per l’utilizzo dell’immagine del minore per fini pubblicitari e di divulgazione
inerenti alla manifestazione stessa, infine in caso di mia assenza autorizzo a seguire la tutela del
minore la seguente persona maggiorenne:
Responsabile del minore (in assenza del genitore)
Nome______________________________Cognome____________________________
Luogo e Data di nascita ____________________________________________________
Città di provenienza_______________________________________________________
Indirizzo e- mail __________________________________________________________
Recapito Telefonico_______________________________________________________

Data _____/_____/______

FIRMA del genitore_________________________
FIRMA del Responsabile _____________________
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