
 

 

 

 

 
 
 

SCHEDA ISCRIZIONE STAGE 
(è obbligatorio indicare ogni dato richiesto) 

 

◊ MAGGIORENNI 
Nome e Cognome partecipante ……………………….……………………………………………………………………………… 
Nato/a il ……………..………… a …………………….……………………………Prov. ……..…………………………………… 
Residente via …………………………………Cap………  Città……………………………Prov……  Cell. ……………………… 
Codice fiscale………………………………………….…   @mail …………………………………….…………………………… 
Scuola danza di appartenenza 
________________________________________________________________________________ 
@mail scuola _____________________________________________________________________________________________ 

◊ MINORENNE 

Il/la sottoscritto/a (genitore) 
Cognome ………………………………………………………….. Nome……………………………………………………………  
Nato/a il ……………………. a ………………………………………………… Codice Fiscale…………………………………… 
Residente in via ……………………………… n°……….Località……….………………………… Prov. …………. c.a.p. ……… 
Cellulare ………………………..………………… e-mail…………………………………………………………………………… 
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul/la proprio/a figlio/a 
Nome e Cognome partecipante …...………………………………………………………………………………………………… 
Nato/a il …………………… a ………………………………………………-……………………Prov. ……..…………………… 
Residente via ………………………Cap……………  Città………………….………Prov……  Cell. …………………………….. 
Codice fiscale…………………………………..………@mail ……………………………………………………………………… 
Scuola danza di appartenenza 
________________________________________________________________________________ 
@mail scuola _____________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione allo stage “LIGURIA DANCE PROJECT 2020”  
 

◊     OPEN 4 GIORNI   ◊    OPEN 1 GIORNO  ◊ LEZIONE SINGOLA 
  

Dichiara sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza delle conseguenze penali previste per le false dichiarazioni stabilite 
dalla legge in proposito, che il sottoscritto/a (o il minore) è stato sottoposto a visita medica negli ultimi dodici mesi, risultando idoneo 
all’attività fisica non agonistica ed è in possesso del certificato medico di sana e robusta costituzione; a tal fine esonera 
l’organizzazione da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale, relativamente a qualsiasi danno fisico, morale, biologico e/o di 
altra natura che possa verificarsi a causa dello svolgimento dell’attività durante lo stage. 
Autorizza l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, foto e videoregistrazioni, che la stessa effettuerà durante la manifestazione 
per fini pubblicitari, promozionali e commerciali. 

  
FIRMA PARTECIPANTE  

   (in caso di minore firma del genitore) 

 



 

 

 

 

OPEN 4 GG (4/5 lezioni al giorno)        €. 250,00 

iscrizioni pervenute entro il 15/11/2019 SOLO FORMULA OPEN 4 GG  €. 200,00 

OPEN 1 G           €. 100,00 

LEZIONE SINGOLA          €.  35,00 

 

PER INFO COSTI E AGEVOLAZIONI:  cell.  335 6437688  

        Mail  prodanzali@gmail.com 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Termine iscrizioni: 15 Dicembre 2019** 

** Al fine di garantire un miglior studio della danza, l’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni in anticipo.  

La quota di iscrizione deve essere interamente versata tramite bonifico sul CC bancario: 

IBAN: IT 10 T 05034 49431 000000002005 intestato a Promozione Danza Liguria ASD 

Inviare modulo iscrizione, copia del bonifico  ed eventuale borsa di studio all’indirizzo 

mail   prodanzali@gmail.com  

Gli stages si svolgeranno dal 2 al 5 Gennaio 2020 presso gli impianti sportivi 

di FINALE LIGURE (SV) – Via XXV Aprile. 

L'ORGANIZZAZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI ANNULLARE E/O ACCORPARE LE LEZIONI NEL CASO IN 

CUI IL NUMERO DI ISCRITTI FOSSE INSUFFICIENTE. 
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