FESTIVAL DEI 2 MARI
Piazza lavoratori della Fit, 10 – 16039 – Sestri Levante (GE)
C.F. 90066460107
Email: festivaldeiduemari@gmail.com
Cell: 391 3785003

MODULO D’ISCRIZIONE FESTIVAL DEI 2 MARI
Da inviare compilata in ogni sua parte a:
Segreteria Organizzativa: festivaldeiduemari@gmail.com

Io sottoscritto:
Cognome _______________________________ , Nome __________________________________
Data di nascita ___ /___ /_____ , Luogo di nascita ________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________ , Cap _________________
Città _______________________________________________________ , Prov ( ___ ),
Cell ________________________________ , e-mail ______________________________________
In qualità di legale rappresentante (indicare la denominazione completa dell’ente rappresentato):
___________________________________________________________________
Codice fiscale/Partita Iva ____________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________ , Cap _________________
Città _______________________________________________________ , Prov ( ___ ),
Cell ________________________________ , e-mail ______________________________________

Con la presente:








Chiedo che i miei allievi frequentino tutte le lezioni in programma, nell’ambito dei corsi didattici promossi da U.S.
ASD FAZZINI DAS - DANCE ART STUDIOS nel periodo 26-30 Luglio 2021, presso il Centro Congressi Ex Convento
dell’Annunziata e il Teatro Arena Conchiglia in Sestri Levante (Ge);
Sono consapevole del fatto che la suddivisione nelle classi avverrà secondo parametri di livello ed età, ferma
restando la facoltà degli insegnanti di spostare gli allievi nella classe maggiormente consona alle loro
caratteristiche, onde garantire il miglior andamento dei corsi e la miglior qualità di fruizione dei corsi, così come
accetto eventuali variazioni di cast didattico e programma dovuti a necessità organizzative;
Chiedo di essere informato in merito ad iniziative analoghe alla presente o altre di interesse artistico-culturale volte
allo sviluppo dell’oggetto sociale;
Dichiaro sotto la mia piena e personale responsabilità che dispongono di certificato di buona salute per la pratica di
attività sportiva non agonistica in corso di validità, utile ai fini della partecipazione alle attività relative alla presente
domanda (e di poterne produrre copia in qualsiasi momento, ove richiesto); mi assumo la responsabilità che gli
allievi partecipino alle lezioni di danza sollevando l'organizzazione da ogni onere;
A tale proposito mi impegno pertanto a far rispettare il Regolamento dell’Associazione, fornito contestualmente
all’atto di iscrizione. Dichiaro di essere stato informato che presso i locali ove si terrà il Festival dei 2 Mari gli allievi
potranno essere soggetti a video/fotografie ed esprimo il mio consenso favorevole ad esserne soggetti.
Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, nell’ambito delle finalità e modalità che sono state
illustrate e nei limiti in cui il consenso fosse richiesto ai fini di legge. (G.D.P.R. 679/2016)


Accetto i seguenti Costi di partecipazione e mi impegno alla liquidazione degli importi dovuti entro e non oltre il
15/07/2021 (fatto salve cause di forza maggiore (covid-19) e quanto previsto dal Codice Civile e Codice del
Consumo, le quote si intendono non rimborsabili).

N° allievi
partecipanti < 10
N° allievi
partecipanti ≥10

DUE INDIRIZZI

OPEN

UN INDIRIZZO

(tutte le lezioni in
programma)

a scelta tra
classico/moderno/street

a scelta tra classico-moderno
classico-street
moderno-street

€ 370,00*

€ 170,00*

€ 270,00*

€ 265,00*

€ 170,00*

€ 270,00*

*i prezzi si intendono per singolo allievo e sono comprensivi di: quota corsi, iscrizione, tessera associativa
Us Acli
DANZA GIOCO

3-5 ANNI

€ 60,00*

PROPEDEUTICA

6-9 ANNI

€ 60,00*

*i prezzi sono comprensivi di: quota corsi, iscrizione, tessera associativa Us Acli



Compilare la seguente tabella con i nominativi dei partecipanti:

NOME E COGNOME

LUOGO E
DATA DI
NASCITA

INDIRIZZO DI
RESIDENZA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO SCELTO tra:
■ Open
■ Un indirizzo
■ Due indirizzi
■ Danza gioco
■ Propedeutica
(in caso di un indirizzo o due specificare
le discipline)

Quota totale versata € ________________
ESTREMI BANCARI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO:
Banco BPM
Intestato a: U.S. ASD FAZZINI DAS - DANCE ART STUDIOS
IBAN: IT70 Y 05034 32010 000000003506
Causale: Festival dei 2 Mari 2021, nome del partecipante
DOCUMENTI DA INVIARE A festivaldeiduemari@gmail.com :
■ Modulo d’iscrizione (compilato in ogni sua parte e firmato)
■ Ricevuta del bonifico bancario
■ Copia del Certificato di buona salute (di ogni partecipante) per attività non agonistiche in corso di
validità
■ Copia Carta d’identità di tutti i partecipanti
■ Informativa sulla privacy per ogni partecipante
■ Autocertificazione Covid-19 per ogni partecipante

Data: ______________________

Firma: ___________________________

