SCUOLA di DANZA

Doppie Punte asd
Diretta da Alessandra Giovana
___________________________________________________________________________________________________________

ASEGUIRE

ORME

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saranno ammessi alla settimana solo coloro che avranno presentato la documentazione completa nei termini e
modalità indicati
Il numero di partecipanti è limitato e le iscrizioni dovranno essere inoltrate entro l’8 luglio 2018. Le richieste
pervenute successivamente a tale data, potranno essere accolte, a discrezione della direzione, solo in caso di
posti disponibili
La quota di partecipazione è comprensiva di iscrizione all’Associazione, iscrizione alle attività e di copertura
assicurativa
All’atto di iscrizione dovrà essere versato un acconto di 100,00€
Il saldo dovrà essere interamente versato entro il 10 luglio 2018
Le quote di partecipazione NON comprendono, ad alcun titolo, i viaggi e/o i collegamenti da e per la sede della
manifestazione.
In caso di mancata partecipazione o ritiro, per motivi non dipendenti dall’organizzazione, né il saldo né l’acconto
potranno essere restituiti
L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti e/o danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi
durante le attività in programma
Fotografie e riprese saranno possibili solo se preventivamente richieste e autorizzate dall’organizzazione

Per effettuare la domanda di iscrizione:
•
•

•
•

Compilare e firmare in ogni parte la documentazione allegata (MDK01 o MDK02)
Effettuare il pagamento di acconto di 100,00 € tramite bonifico bancario intestato a:
SCUOLA DI DANZA “DOPPIE PUNTE” asd
IBAN: IT52W0342546190000000097781
indicando come causale “OrmeAseguire 2018 Cognome Nome”
Inviare il modulo di iscrizione, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento del bonifico, via email a:
segreteria@doppiepunte.com
Consegnare a mano il giorno dell’arrivo:
a) certificato medico di sana e robusta costituzione (anche solo fotocopia)
b) originale modulo di iscrizione e autorizzazione al diritto di immagine
c) ricevuta originale dell’avvenuto pagamento (acconto e saldo)

___________________________________________________________________________________________________________
Sedi: Via Malpotremo, 2 – CEVA / Via Trento e Trieste 157 – MILLESIMO / Via Bassi, 31 - ORMEA
Telefoni 3703202415 / 3385228451
E-mail segreteria@doppiepunte.com - Sito Internet www.doppiepunte.com

SCUOLA di DANZA

Doppie Punte asd
Diretta da Alessandra Giovana
___________________________________________________________________________________________________________

ASEGUIRE

ORME

MODULO DI ISCRIZIONE (MDK01)
(da utilizzare in caso di maggiorenni)
Cognome e nome: ______________________________________ Nato/a a _____________________
Il ___/___/_____ Indirizzo: _______________________________________________CAP_________
E-mail: ____________________________________________________________________________
Recapiti telefonici: ___________________________________________________________________

Data ___________________

Firma ______________________________

Io sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ____________________________
il ___/___/_____ residente a ____________________________________________ CAP _______ in
via __________________________________________ n° ____
AUTORIZZO l’Organizzazione ad utilizzare la mia immagine, sia in foto che in video, a scopo di
promozione e diffusione degli eventi;
SOLLEVO l’Organizzazione da ogni responsabilità in ordine a danni da me causati a cose e/o persone.
Compilando e sottoscrivendo il presente modulo accetto le condizioni di iscrizione e partecipazione e do il
consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (D.L. n°196 del 30/06/2003).

Data ___________________

Firma ______________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Sedi: Via Malpotremo, 2 – CEVA / Via Trento e Trieste 157 – MILLESIMO / Via Bassi, 31 - ORMEA
Telefoni 3703202415 / 3385228451
E-mail segreteria@doppiepunte.com - Sito Internet www.doppiepunte.com

SCUOLA di DANZA

Doppie Punte asd
Diretta da Alessandra Giovana
___________________________________________________________________________________________________________

ASEGUIRE

ORME

MODULO DI ISCRIZIONE (MDK02)
(da utilizzare in caso di minori)
Cognome e nome: _______________________________________ Nato/a a ____________________
Il ___/___/_____ Indirizzo: ____________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
Recapiti telefonici: ___________________________________________________________________

Data ___________________

Firma ______________________________

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________
(genitore/tutore di ___________________________________) nato/a __________________________
il ___/___/_____ residente a ____________________________________________ CAP _______ in
via __________________________________________ n° ____
AUTORIZZO mio figlio/a a partecipare allo stage “OrmeAseguire 2018” che si terrà a Ormea (CN) dal 16 al 21 luglio
2018
SOLLEVO l’Organizzazione da ogni responsabilità in ordine alla partecipazione, alla permanenza ed alla custodia
del minore. SOLLEVO l’Organizzazione da ogni responsabilità in ordine a danni a cose e/o persone causati dal
minore;
AUTORIZZO l’Organizzazione ad utilizzare l’immagine di mio figlio/a attraverso foto e riprese a scopo di promozione
e diffusione degli eventi.
Compilando e sottoscrivendo il presente modulo accetto le condizioni di iscrizione e partecipazione e do il consenso
all’utilizzo dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (D.L. n°196 del 30/06/2003).

Data ___________________

Firma ______________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Sedi: Via Malpotremo, 2 – CEVA / Via Trento e Trieste 157 – MILLESIMO / Via Bassi, 31 - ORMEA
Telefoni 3703202415 / 3385228451
E-mail segreteria@doppiepunte.com - Sito Internet www.doppiepunte.com

