ISCRIZIONE ALLA RASSEGNA

Primavera Danza
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
(documento d’identità _____________________ n. _______________ rilasciato il ____________ )
in quanto Legale Rappresentante della Scuola ________________________________________
sita in _______________________________________________ CAP _________ prov. _________
via/piazza _______________________________________________________________________
tel. _______________________________ e-mail ________________________________________
C.F. / P.IVA ________________________________ (richiedere la fattura fiscale all’arrivo in teatro)

DICHIARO
di partecipare allo Rassegna “Primavera Danza” (Teatro dell’Olivo di Camaiore, 27 Aprile 2014),
con le seguenti modalità (indicare le categorie di partecipazione e le informazioni sull’esibizione):
categoria ______________________________________________________ (solista, duo, gruppo)
stile ____________________________________________________________________________
titolo della coreografia _______________________________________________ durata ________
coreografo _______________________________________________________________________
autore e titolo del brano _________________________, __________________________________
categoria ______________________________________________________ (solista, duo, gruppo)
stile ____________________________________________________________________________
titolo della coreografia _______________________________________________ durata ________
coreografo _______________________________________________________________________
autore e titolo del brano _________________________ , __________________________________
categoria ______________________________________________________ (solista, duo, gruppo)
stile ____________________________________________________________________________
titolo della coreografia _______________________________________________ durata ________
coreografo _______________________________________________________________________
autore e titolo del brano _________________________ , __________________________________
ALTRE INFORMAZIONI
rappresentante della Scuola in Giuria __________________________________________________

DATA ________________________                            FIRMA _____________________________

(segue fac-simile per la lista dei partecipanti minorenni e maggiorenni, da compilare attentamente)

PARTECIPANTE MAGGIORENNE
Io sottoscritto ____________________________________________________________________
(documento d’identità ____________________ n. ______________ rilasciato il ______________ )
nato/a a __________________________________________ prov _______ il _________________
residente a _____________________________________________ CAP ___________ prov______
tel. ______________________________ e-mail _________________________________________
partecipante nella categoria _______________________________________ (solista, duo, gruppo)
IN QUANTO MAGGIORENNE, DICHIARO:
- di voler partecipare alla Rassegna “Primavera Danza”;
- di aver preso visione del regolamento dell’evento e di accettarlo in ogni suo punto;
- di essere consapevole dell’attività motoria che intendo praticare all’interno dell’evento;
- di sollevare da responsabilità l’Organizzatore in ordine alla mia partecipazione;
- di dare l’assenso all’utilizzo dei dati personali e sensibili, ai sensi del nuovo Codice sulla Privacy;
- di riconoscere all’Organizzatore, con rinuncia irrevocabile a qualsiasi compenso, tutti i diritti
inerenti alle registrazioni audio, video e fotografiche effettuate durante lo stage in oggetto;
- di declinare l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità civile o penale inerente o conseguente alla
mia partecipazione all’evento.
DATA ______________________                      FIRMA __________________________________

PARTECIPANTE MINORENNE
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
(documento d’identità _____________________ n. _______________ rilasciato il ____________ )
in quanto esercente la patria potestà del minore _______________________________________
minore nato/a a ____________________________________ prov. _______ il _________________
residente a __________________________________________ CAP __________ prov. _________
tel. ______________________________ e-mail _________________________________________
partecipante nella categoria _______________________________________ (solista, duo, gruppo)
AUTORIZZO il minore a partecipare alla Rassegna “Primavera Danza” e DICHIARO:
- di aver preso visione del regolamento dell’evento e di accettarlo in ogni suo punto;
- di essere consapevole dell’attività motoria che il minore intende praticare all’interno dell’evento;
- di sollevare da responsabilità l’Organizzatore in ordine alla partecipazione e custodia del minore;
- di dare l’assenso all’utilizzo dei dati personali e sensibili, ai sensi del nuovo Codice sulla Privacy;
- di riconoscere all’Organizzatore, con rinuncia irrevocabile a qualsiasi compenso, tutti i diritti
inerenti alle registrazioni audio, video e fotografiche effettuate durante la Rassegna in oggetto;
- di declinare l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità civile o penale inerente o conseguente alla
partecipazione del minore all’evento.
DATA _____________________                           FIRMA _________________________________

