
COGNOME ...............................................................................................................................................

NOME .......................................................................................................................................................

EMAIL ........................................................................................................................................................

CODICE FISCALE .......................................................................................................................................

LUOGO DI NASCITA ..................................................................................................................................

DATA DI NASCITA .......................................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA...........................................................................................................................

VIA.............................................................................................................................................................

NUMERO CIVICO ......................................................................................................................................

C.A.P. .........................................................................................................................................................

CITTA’ ........................................................................................................................................................

PROVINCIA ................................................................................................................................................

TELEFONO ................................................................................................................................................

SCUOLA DI DANZA DI RIFERIMENTO..........................................................................................................

siglare con una x il pacchetto desiderato:

[   ] open day 3 giorni ( 29/30 Novembre - 1 Dicembre ) € 200,00

[   ] open day 2 giorni (29/30 Novembre) € 160,00

[   ] open day 2 giorni (30 Novembre - 1 Dicembre)  € 160,00

[   ] open day 1 Dicembre €130,00

[   ] open day 30 Novembre € 100,00

[   ] open day 29 Novembre € 100,00

* quota assicurativa € 20,00

L'iscrizione dovrà essere effettuata  compilando questo modulo  e spedendolo direttamente all'indirizzo email 
iscrizioneorvietowinterdance@gmail.com indicando il pacchetto desiderato, il nome, cognome  numero di telefono e copia della ricevuta 
del bonifico in allegato all'email.

* In caso di rinuncia allo stage la quota di iscrizione non è rimborsabile, ma è possibile cederla a terzi
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Il pagamento della quota complessiva di iscrizione a cui va aggiunta la quota assicurativa va effettuata tramite 

bonifico bancario intestato a: ASD Orvieto FC
 Banca Monte dei Paschi di Siena
 Iban: IT 02 C 0103025701 000000444946
 Causale : Stage di Danza + nome iscritto

CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE:
• Il sottoscritto esonera L’Organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità
 per eventuali danni a persone o cose occorsi nella pratica dello stage di danza;
• Il sottoscritto esonera L'Organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità, per l'eventuale smarrimento,
 sottrazione o deterioramento di oggetti o valori personali portati all'interno dei luoghi dello stage;
• Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del certificato medico di sana e robusta costituzione;
•  Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che per accedere allo stage
 è necessario esibire all’accettazione l’originale del certificato medico di sana e robusta costituzione;
• Il sottoscritto acconsente al trattamento e all’utilizzo dei propri dati personali e della propria immagine 
 per le seguenti attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali: 
 diffusione a mezzo stampa, televisione e internet; pubblicazione; utilizzo ai fini di promozione e marketing;
• Il sottoscritto rinuncia a qualsiasi diritto d’autore di rappresentazione e a qualsiasi compenso per la partecipazione allo stage e al concorso.
• Il sottoscritto dichiara di essere al corrente che: ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
 dalla Legge del 31 Dicembre 1996 n° 675, e del Decreto Legislativo n° 123 del 09 Maggio 1997,
 i dati forniti saranno utilizzati per aggiornare la banca dati di Orvieto Winter Dance e verranno utilizzati per fini promozionali, 
 informativi e statistici riguardanti tutte le iniziative che il Comitato di  Orvieto Winter Dance promuoverà, 
 nel rispetto delle disposizioni di legge e degli obblighi di riservatezza.
 La direzione si riserva il diritto di usufruire liberamente del materiale fotografico e audiovisivo prodotto in questo evento. 

SOLO PER I MINORENNI

Io sottoscritto ........................................................................................................................................................

Nato a.............................................................................................................. il ...................................................

residente a .............................................................................................................................................................

indirizzo.................................................................................................................................................................

codice fiscale.........................................................................................................................................................

in qualità di genitore di ..........................................................................................................................................
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare allo Stage Orvieto Winter Dance, confermando l’iscrizione e la prenotazione 
come su scritto e dichiaro di accettare il regolamento dello stage in ogni sua parte.
 
(In riferimento al DLGS 1 96/2003, i dati compilati verranno utilizzati esclusivamente per le comunicazioni della segreteria dello stage e 
saranno trattati in piena osservanza dell’art.7 del DLGS 196/2).

FIRMA PER ACCETTAZIONE ( del genitore in caso di minore)  DATA

....................................................................................................  .............................................................................
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