MODULO DI ISCRIZIONE STAGE del 20 NOVEMBRE 2021 con RAFFAELE PAGANINI e ANDRE’ DE LA ROCHE
Nome: ………………………………………………………....
nato/a a: ………………………………..………………

Cognome: ……………………….……….…………………………………

Prov: ……………………………………….

il ….……/….……/……..……..

Codice Fiscale:
Residente a: …………………………

Prov: ………… Via: ………………………………………………………

Cell: .…………/………………………………

N°……............

email: ……………...……………………………….……………………….

Scuola di provenienza: ………………………………………...……………………………………………………….

AUTORIZZAZIONE MINORI: il sottoscritto ……………………………………………………………………...…….
AUTORIZZA
Mio figlio/a a partecipare allo stage di danza che si svolgerà a ROMA il 20 Novembre 2021
Dati del genitore/tutore:
Nome …………………………………………………. Cognome………...………………………………………………
Nato/a ………………………………...…………… Prov ……………………… il ………………………………………...
Cell …….………./…………………………… email …………….……………………………………………................

Dalle 11.30 alle 13.00 (1 ora e 30)
Dalle 14.30 alle 16.00 (1 ora e 30)

Con RAFFAELE PAGANINI
DANZA CLASSICA
INTERMEDIO
DANZA CLASSICA
AVANZATO

Con ANDRE’ DE LA ROCHE
DANZA MODERNA
AVANZATO
DANZA MODERNA
INTERMEDIO

Metti una X sulla lezione scelta:
Lezione di D. CLASSICA (INTERMEDIO) con PAGANINI (€ 40.00)
Lezione di D. MODERNA (AVANZATO) con DE LA ROCHE (€ 40.00)
Lezione di D. CLASSICA (AVANZATO) con PAGANINI (€ 40.00)
Lezione di D. MODERNA (INTERMEDIO) con DE LA ROCHE (€ 40.00)
Per chi aderisce a n. 2 lezioni il costo totale è di € 70.00
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
INTESTATARIO: CSAIN LAZIO

IBAN: IT04P0832703236000000012962

CAUSALE: STAGE DANZA + *COGNOME E NOME*

INVIARE COMPILATO VIA EMAIL a danza@csainlazio.it CON COPIA PAGAMENTO

REGOLAMENTO
Il/la sottoscritta dichiara di accettare le clausole e le condizioni che regolano la partecipazione allo Stage, di
seguito riportate
1. La partecipazione allo stage è subordinata:
1° al Green Pass (da portare il giorno dell’evento)
2° essere in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità di buona salute dell’iscritto
3° inviare copia del bonifico effettuato, entro e non oltre il 12 Novembre 2021, unitamente al modulo
di iscrizione compilato e firmato al seguente indirizzo e-mail: danza@csainlazio.it.
2. Ogni partecipante all’evento è coperto da assicurazione sportiva.
3. L’organizzazione non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose e
valori ed effetti personali degli iscritti portati all’interno delle strutture ospitanti gli stage, in quanto gli
organizzatori non assumono alcun obbligo di custodia.
4. L’organizzazione non è responsabile di una eventuale improvvisa declinazione dei maestri ospiti.
5. In caso di rinuncia da parte degli iscritti, la quota di partecipazione non verrà restituita; solo in caso di
annullamento dello stage da parte dell’organizzazione tale somma verrà rimborsata.
6. L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare l’evento per subentrate esigenze tecniche, di poter
cambiare sede, orari ed articolazione delle attività.
7. Si autorizza l’organizzazione all’utilizzo dell’immagine del partecipante che potrà essere ripreso in video
o foto per promozioni e diffusione dell’evento. 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).
8. Firmando il modulo di iscrizione, l’iscritto/a, o di chi ne esercita la patria potestà, è consapevole delle
responsabilità e delle penalità per false attestazioni (art. 26, L.4.1.1968, n.15 ed art.76, DPR 2000,
n.445).
FIRMA____________________________________________
(se minorenne firma del genitore che esercita la patria potestà)

L’iscritto dichiara di avere perfettamente esaminato tutte le clausole del presente modulo, ed in segno di
approvazione, sottoscrive nuovamente accettando espressamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C., le
condizioni contenute in tutti gli articoli letti. Letto, approvato, sottoscritto.

FIRMA____________________________________
(se minorenne firma del genitore che esercita la patria potestà)
Data ____/_____/_________

C.S.A.In. Lazio DANZA – danza@csainlazio.it

