COMPILARE IN STAMPATELLO
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
(barrare la casella di rifermento)
Allievo/a o danzatore maggiorenne [ ]
Genitore [ ] dell’allievo minorenne___________________________________________________
(compilare con i dati dell’allievo)
Nato a ____________________________ il __________ anni compiuti al momento dell’iscrizione _____
Residente a _______________________________ in via ________________________________________
Frequentante la scuola di danza ___________________________________________________________
Telefono_____________________________ email_______________________________________

PRENDE VISIONE ED ACCETTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO

1° MEETING DELLA DANZA CAMPANIA
organizzato e diretto da a.s.d. Esmeralda e a.s.d. Havana Dance presso il Country Sport Avellino il
giorno 15 Dicembre 2019:
1) La quota di partecipazione della formula OPEN è di 50€, comprensiva di lezioni con i
docenti per tutto il corso della manifestazione e buffet della pausa pranzo;
La quota di partecipazione della formula “HALF MORNING” è di 30€ comprensiva delle
lezioni dalle ore 10.00 alle ore 13.00; la quota di partecipazione della formula “HALF
AFTERNOON” è di 40€ ed è comprensiva delle lezioni dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
2) In caso di abbandono prematuro dell’evento da parte dell’allievo partecipante la somma
versata non verrà restituita;

3) La direzione si riserva la possibilità di escludere l’allievo per motivi disciplinari o di errata
condotta, e in alcun caso l’allievo sarà rimborsato della somma di partecipazione;
4) La direzione si riserva di effettuare in qualsiasi momento cambiamenti al programma
dell’evento per sopraggiunti imprevisti;
5) La direzione è sollevata da qualunque responsabilità in ordine alla partecipazione e alla
custodia dell’allievo minore;
6) La direzione è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose
avvenuti in sede di lezione, durante il raggiungimento dei luoghi delle lezioni o comunque
all’interno della struttura ospitante;
7) La direzione è autorizzata ad utilizzare e diffondere a mezzo stampa, sui canali ufficiali della
stessa (social network, sito internet della manifestazione, ecc.) e per fini pubblicitari e
comunicativi, materiale fotografico e audiovisivo delle lezioni in cui l’allievo è stato
fotografato/ripreso;
8) La direzione è autorizzata i sensi del D.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art.13 GDPR 679/16, al
trattamento manuale ed informatico dei dati personali dell’allievo
9) Il partecipante dichiara di essersi sottoposto a visita medica nell’arco dei dodici mesi
precedenti allo stage, che attesti la sana e robusta costituzione e l’assenza di
controindicazioni alla pratica coreutica

Avellino, lì_______________

Firma leggibile

