MODULO 1

MODULI D'ISCRIZIONE
Mercoledì 24 Luglio 2019– Domenica 28 Luglio 2019 Chiavari(Ge) Italy

COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI E INVIARE A
chiavarisummerdance@libero.it
NOME e COGNOME _______________________________________ DATA DI NASCITA_______________
LUOGO ______________________________CITTA' RESIDENZA____________________ PROV.________
CELL. ________________________________E – MAIL___________________________________________
SCUOLA DI DANZA_______________________________________________________________________

DICHIARO DI ISCRIVERMI
(segnare con una “X” precisa la scelta per ogni campo)
PERCORSI STAGES (NON si può assistere alle lezioni di danza svolte in SALA 3)

• Percorso Danza:
•

O Baby O Principianti/Intermedio O Intermedio/Avanzato

Percorso DanzaOpen Day: O Baby O Principianti/Intermedio O Intermedio/Avanzato
mer.24 – giov.25 – ven.26 – sab.27 – dom. 28(selezionare i giorni)

• Percorso Street:

O Under

• Percorso StreetOpen Day : O Under

O Over
O Over

mer.24 – giov.25 – ven.26 – sab.27 – dom. 28 (selezionare i giorni)

Se ci si iscrive a più borse di studio versare la somma dei percorsi scelti.
*N.B.: Nei percorsi non sono incluse le special class qualora si volesse partecipare è
necessaria la prenotazione (vedi in fondo), la quota verrà versata sul posto sede degli
stages anche in caso di rinuncia

Ho versato un totale di €_____________
Inoltre dichiaro di essere in stato di buona salute, di essere in possesso di un certificato medico che lo attesta; mi assumo la
responsabilità di partecipare alle lezioni di danza sollevando l'organizzazione da ogni onere.; autorizzo la pubblicazione delle
proprie immagini/video, per le finalità di pubblicazione su sito internet, per finalità pubblicitarie relative alla Manifestazione, ai
sensi della legge n. 675 del 31.12.96. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
L'utilizzo delle immagini/video nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere
richiesta in futuro.

DATA ____________________________FIRMA___________________________________________
(per i minorenni firma di un genitore)

LEGENDA PER COMPILARE MODULO
PERCORSI STAGES

•

Percorso Danza: tutte le lezioni di classico,contemporaneo e moderno per 5 giorni

•

Percorso Danza Open Day : tutte le lezioni di classico,contemporaneo e moderno per un
giorno/i

•

Percorso Street: tutte le lezioni di hip hop per 5 giorni
Under: età minore di 14 anni
Over: età maggiore uguale a 14 anni

•

Percorso Street Open Day : tutte le lezioni di hip hop per un giorno/i
Under: età minore di 14 anni
Over: età maggiore uguale a 14 anni

SPECIAL CLASS

LE SPECIAL CLASSES SONO A NUMERO CHIUSO, LA QUOTA VA EFFETTUATA SUL
POSTO, SEDE DEGLI STAGES, ANCHE IN CASO DI RINUNCIA.
L'ORGANIZZAZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI ANNULLARE LE LEZIONI IN CASO IL
NUMERO DI ISCRITTI FOSSE INSUFFICIENTE.

