MODULO ISCRIZIONE
Il sottoscritto, cognome __________________________________nome __________________________________
nato a _____________________________________________________ il _______________________________
residente in via___________________________________________________________ n°__________________
cap ____________________ città ______________________________ provincia __________________________
telefoni _____________________________________________ e-mail __________________________________
Inoltro richiesta iscrizione alla Società Sportiva Dilettantistica Novadanza S.r.l. per poter partecipare all’evento FRASCATI DANZA 2017 che si svolgerà
presso la NOVADANZA sede di Frascati in via di Fontana Vecchia 47. AUTODICHIARAZIONE - LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINE
Dichiaro di essere consapevole della natura ludico - ricreativa e dell’impegno fisico dell’attività motoria che intendo praticare nell’ambito della
manifestazione “Frascati Danza 2018“ , e dichiaro, sotto la mia responsabilità e piena conoscenza delle conseguenze penali previste per le false
dichiarazioni stabilite dalla legge in proposito, che il/la sottoscritto/a è stato/a sottoposto/a a visita medica nell’arco dei 12 mesi precedenti la data
dell’inizio della manifestazione, dove si attesta la sana e robusta costituzione e l’assenza di controindicazioni alla pratica della danza, attività fisica non
agonistica. Dichiaro di concedere alla Società Sportiva Dilettantistica Novadanza S.r.l. la piena liberatoria per l’utilizzo, senza alcun compenso, di
immagini, foto e videoregistrazioni, che l’organizzazione effettuerà durante la manifestazione per fini pubblicitari, promozionali e commerciali.Dichiaro
inoltre di essere a conoscenze delle condizioni generali di partecipazione e di accettarle, assolvendo l’organizzazione della manifestazione da qualsiasi
responsabilità civile o penale direttamente o indirettamente connessa a tale partecipazione, per danni arrecati a persone o cose. Compilando e
sottoscrivendo la presente dichiarazione si dà il consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy ( D. L . n° 196 del 30/06/2003 ).
In fede,

Data ______________________

Firma ________________________________________
(Se minorenne firma del genitore che esercita la patria potestà)

Calcolare l’importo dovuto a seconda del percorso scelto
Classi
Open Class

€ 240,00

THREE DAY
Two Class

€ 150,00

Livello

DUE CLASSI A SCELTA TRA:
Classica - Conteporanea - Modern
In questa formula sono scluse le Borsa di Studio

€ 100,00

ONE DAY
Masterclass

TUTTE LE CLASSI
Classica - Conteporanea - Modern
Con borsa di studio al 50% 120 €

TWO DAY
One Class

Iscrizione/quota assicurativa:

Costo

50 €

UNA CLASSE A SCELTA TRA:
Classica - Conteporanea - Modern

€

20,00

€_____________________

€_____________________

In questa formula sono scluse le Borsa di Studio

€_____________________

VERONICA PEPARINI

€_____________________

BASIC / INTEMEDIATE sotto i 12 anni
LEVEL ADVANCED

DESCRIVERE LE DISCIPLINE SCELTE

DESCRIVERE GIORNI SCELTI

Totale €_______

MODALITA' DI PAGAMENTO
Per iscriversi agli stage ogni partecipante deve inviare la scheda di iscrizione e regolamento debitamente compilati o via e-mail a
info@novadanza.eu . Il pagamento deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario Presso: BNL Conto intestato alla
Società Sportiva Dilettantistica Novadanza S.r.l. IBAN: IT87V0100503210000000000436 Causale di versamento
iscrizione Stage + nome e cognome allievo/a Per l'iscrizione bisogna versare almeno il 50% del Totale Calcolato la
restante parte deve essere versata entro il giorno 29 giugno 2018

infoline 347.61.50.734

e-mail: info@novadanza.eu

