SCHEDA ISCRIZIONE STAGE
Il sottoscritto……………………………………….……………………………………………………………………………………………………….
Nato a ………………………………………………………………………………………………. il……..………………………………………………
Prov ……………………

residente a ………………………………………………………………………………………………………………

prov…………………C.A.P……………………………via………………………………………………………………………..N°………………….
Tel………………………………………...cell……………………………………….e-mail………………………………………………………………
Scuola di danza ……………………………………………………………………...Città……………………………........prov……………
e-mail scuola………………………………………………………………….tel…………………………………...cell……………………………..
CHIEDE
Di partecipare allo stage Maratea in Danza secondo la modalità seguente:
(indicare con una X le opzioni che interessano )

o

OPEN CARD

€ 100,00

o

UNA GIORNATA

€ 60,00 (specificare il giorno) …………….. intermedio (8-14 anni)

o

LEZIONE SINGOLA € 25,00 (specificare lezione/i)……………………………………………………………………………………………………………………………..

o

OPEN CARD KIDS (4-7 anni) € 40,00

o

UNA GIORNATA KIDS € 25,00 (specificare il giorno) …………….

o

LEZIONE SINGOLA KIDS € 10,00 (specificare lezione/i)…………………………………………………………………………………………………………………

o

OPEN CARD PILATES (per non danzatori) € 30,00

o

SPECIAL OPEN CARD

intermedio (8-14 anni)

“GEMELLAGGIO MARATEA PAESTUM” * € 210,00

intermedio (8-14 anni)

ISCRIZIONE/ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA: € 10,00
Riservato ai possessori di borsa di studio

o

BORSA DI STUDIO MARATEA IN DANZA

o

BORSA DI STUDIO MARATONA D’ESTATE
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avanzato (15 anni +)
avanzato (15 anni +)

avanzato (15 anni +)

* La special open card non include le lezioni con guest star di Maratona d’estate
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4)
5)
6)
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La partecipazione allo stage è subordinata al possesso di certificazione sanitaria attestante l’idoneità dell’iscritto all’attività dello stage.
L’iscritto dovrà inviare vie e-mail entro l’8 luglio 2016 il modulo d’iscrizione sottoscritto, la ricevuta di versamento della quota d’iscrizione e della
quota di partecipazione, l’autorizzazione per i minori, la domanda di ammissione a socio e la certificazione sanitaria
Maratea in Danza 2016 – Il Festival della Danza in Basilicata è gemellata con Maratona D’Estate – Festival della Danza Città di Paestum
Il versamento andrà effettuato tramite bonifico bancario codice iban IT 97 L 07601 04200 001032466730 conto bancoposta intestato a: ASD
Accademia Tersicore causale” iscrizione e contributo di partecipazione stage Maratea in danza 2016” specificando l’opzione scelta (open card,
special open card Maratea/Paestum, un giorno, ecc.) .In caso di partecipazione anche alla rassegna aggiungere “+ contributo rassegna”.
Il termine ultimo per effettuare l’iscrizione è giorno 8 LUGLIO; a chi si iscrive entro il 20 giugno verrà applicata una riduzione del 20% su tutte le
quote di partecipazione allo stage (per la special open card Maratea/Paestum la riduzione è del 10%)
Le quote saranno rimborsate solo ed esclusivamente in caso di annullamento da parte della direzione
I possessori di borsa di studio dovranno specificarlo all’atto dell’iscrizione barrando l’apposita casella e indicarlo nella causale del versamento
aggiungendo “borsa di studio” .
Il bracciale identificativo per accedere alle lezioni potrà essere ritirato in segreteria al momento della registrazione previo presentazione della
ricevuta attestante l’avvenuto pagamento
A tutti gli stagisti sarà rilasciato attestato di partecipazione
La quota open card include l’ingresso allo spettacolo della compagnia nazionale di danza di Raffaele Paganini “Vento del Sud” in programma il
16 luglio presso Parco Tarantini
La direzione si riserva di apportare eventuali modifiche riguardo orari ed eventuali sostituzioni di docenti qualora, per qualsiasi causa non
dovessero essere presenti; in nessun caso è comunque previsto il rimborso della quota di partecipazione
La direzione si riserva di allontanare tutti coloro che non dovessero rispettare le norme come da regolamento, o che dovessero ostacolare il
corretto svolgimento dello stage.
E’ vietato effettuare foto o riprese video durante le lezioni
L’organizzazione è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità relativamente a ogni eventuale danno a persone o a cose occorso nell’ambito
della manifestazione .
Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 segg.c.c. l'organizzazione non risponde per la sottrazione, lo smarrimento o il
deterioramento di cose o valori ed effetti personali all’interno dell'evento.
L' organizzazione e i maestri di Maratea In Danza sono esonerati da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori sia durante
gli orari di svolgimento delle attività che al di fuori di questi.
L’organizzazione e i suoi insegnanti sono esonerati da qualsiasi responsabilità, per gli eventuali danni causati dall'allievo alla struttura, a persone
e a cose.
I dati personali dei partecipanti saranno utilizzati per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali,
compresa la diffusione, anche a mezzo stampa, web e televisione, e la pubblicazione di fotografie e immagini relative alla manifestazione.
La scelta dell’opzione “special open card gemellaggio Maratea Paestum” comporta per l’iscritto l’espletamento della procedura d’iscrizione
anche per Maratona d’estate con l’invio della documentazione completa all’organizzazione del festival di Paestum secondo quanto previsto dal
regolamento della manifestazione
La firma del partecipante (o del genitore in caso di minore) apposta sul presente modulo d’iscrizione comporta la presa visione e la completa
accettazione del contenuto del regolamento di Maratea in Danza.
Firma
(del genitore in caso di minore)
……… ………………………………………………….

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali,
compresa la diffusione, anche a mezzo stampa, web e televisione, e la pubblicazione di fotografie e immagini relative alla manifestazione.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che rientrano nel novero dei dati sensibili di cui all’art. 4 comma 1 lett. D) nonché art. 26
del D.Lgs. , ovvero i dati personali idonei a rivelare il proprio stato di salute.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITA’ DI MARKETING
Il sottoscritto/a acconsente all’utilizzo dei dati personali per finalità promozionali con particolare riferimento all’invio di comunicazioni via e-mail, sms e
watsapp relative all’evento Maratea in Danza
Firma
(del genitore in caso di minore)

………………………………………………………
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