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II° STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA - Pian Dei Mucini - DEL : 19-26 Luglio 2015 
 

MODULO DI ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
  

  

Nome  ________________________________    Cognome   __________________________________ 

Nato a _______________________________________________  il  ___________________________ 

residente a __________________________ via ____________________________________________ 

Tel casa ________________ Tel cell ___________________ email _____________________________ 
 

Per la corretta iscrizione alle lezioni/corsi e’ necessario indicare i riferimenti riportati nell’orario 

generale e quindi indicare con una “X” i corsi. Esempio : Una settimana con 2 Lezioni al giorno + lezione con Fabrizio Mainini 
+ Iscrizione + 6 lezioni Girokinesi si dovrà scrivere : F2 + FM + IS + GK6 = 520,00 € , quindi indicare i corsi riferiti a F2 

 

CORSI  :  Rif  ____ + ____ + ____ + ____ + ____ + ____  = Euro ____ ,00 
 

 
 

RESORT ( trattamento in1/2 Pensione ):   Camera ( doppia / tripla / quadrupla )  _____ ,00 Euro 
 

IMPORTO TOTALE : Euro  _____ ,00 . 
 
DATA ________________     FIRMA ________________________________ (Se minorenne firma del genitore che ne esercita la patria potestà ) 

La compilazione del presente modulo implica l’autorizzazione da parte del richiedente sia dell’utilizzo della propria immagine che dei dati in esso contenuti 
in forma anonima e collettiva e non saranno pertanto trasmessi a terzi se non previo consenso dell’autorizzato L.196/2003  

 
FIRMA ________________________________ ( Se minorenne firma del genitore che ne esercita la patria potestà ) 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 bonifico sul c/c intestato a 
ASD CALIFORNIA DANCE ACADEMY CENTER  - VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 139 - 20141  MILANO 
IBAN    IT31 M010 0501 6330 0000 0000 591 

 direttamente presso sede ASD di Via Ripamonti 139 , Milano.   
 
Si raccomanda di  spedire via fax o via email la documentazione seguente : 

a) copia del versamento 
b) modulo di manleva 

N.B. Ogni persona che si iscrive dovrà necessariamente compilare, firmare e consegnare il  
 MODULO DI MANLEVA E SCARICO DI RESPONSABILITA’ PER MAGGIORENNI /  PER SOGGETTI MINORI 

altrimenti non sarà possibile prendere in  considerazione la partecipazione alla lezione. 
 

REGOLAMENTO- “STAGE PIAN DEI MUCINI” 
-1) La partecipazione allo stage è aperta a tutti coloro in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività di danza 

succitata (certificato di sana e robusta costituzione), che dovrà essere inviato, anche in copia, contestualmente all’iscrizione e comunque entro 3 giorni dalla 

data di inizio stage. I partecipanti sprovvisti della dichiarazione medica non saranno in nessun caso ammessi ai corsi.  -2) Sono ritenute valide solo le 

iscrizioni effettuate tramite il presente modulo , accompagnato dalla ricevuta di pagamento. -3) Nel caso di minorenni, l’iscrizione deve essere firmata dai 

genitori o da chi nel fa le veci.  -4) L’organizzazione richiede il pagamento di € 5.00 a persona quale quota associativa e assicurazione infortunistica.  -5) Il 

numero dei partecipanti è limitato ,per cui si prega di osservare il termine di iscrizione.  -6) L’organizzazione si riserva: - di iscrivere d’ufficio il 

partecipante ad un corso analogo qualora quello prescelto sia completo; -6.1) di rifiutare le iscrizioni qualora provengano dopo il termine di iscrizione o i 

corsi siano sovraffollati; -6.2) di disdire un corso qualora il numero dei partecipanti sia inferiore a 35 iscritti; -6.3) di cambiare corso ai partecipanti che 

risultino iscritti a classi non idonee al loro effettivo livello di preparazione ( l'individuazione del corso più adatto alle conoscenze dell’allievo avverrà in 

accordo con gli insegnati interessati);  -6.4) modificare l’orario delle lezioni riportato dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.  -7) Al di fuori degli 

orari dell’attività didattica gli organizzatori dello stage e i suoi maestri sono esonerati da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori. In 

particolare tale esonero vale negli spostamenti per raggiungere le strutture ospitanti lo stage.  - 8) La direzione declina ogni responsabilità per eventuali 

danni alle persone e alle cose che possono verificarsi prima, durante o dopo l’orario delle lezioni. 

FIRMA ________________________________ ( Se minorenne firma del genitore che ne esercita la patria potestà ) 
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LISTINO   II° STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA - Pian Dei Mucini (19-26 Luglio 2015) 

 

 
 

 

 
QUOTE RESORT (prezzi per persona in Euro) 

 

 Camera doppia Camera tripla Camera quadrupla 
Settimana 19-26 Luglio 490,00 420,00 385,00 

TRENOTTI 19-21 Luglio 250,00  220,00 200,00 

 

Le tariffe si intendono in hotel con  
- trattamento di mezza pensione (acqua e vino inclusi ai pasti)  

- l’utilizzo delle attrezzature sportive e delle piscine attrezzate 

- utilizzo sala congressi  o spazio similare 
 

Tassa di soggiorno da pagare in hotel 1,00 euro a persona a notte 
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MODULO DI MANLEVA E SCARICO DI RESPONSABILITA’ PER MAGGIORENNI 
II° STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA - Pian Dei Mucini - DEL : 19-26 Luglio 2015 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________  il __________________________ 

residente a __________________________ via ___________________________________________ 

Tel casa ________________ Tel cell ___________________ email _____________________________ 

 

DICHIARO 

1. di essere in possesso di certificato di sana e robusta costituzione in corso di validità; 

2. di non essere affetto/a da patologie psico-fisiche come da allegato certificato medico di sana e robusta 

costituzione; 
3. di essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli che l’attività della danza in un periodo d’intenso lavoro fisico 

comporta e peraltro di assumerli consapevolmente; 

4. di voler partecipare al corso / stage / concorso  II° STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA - Pian Dei Mucini - 
organizzato da ASD California Dance Academy Milano del 19-26 Luglio 2015. 

DICHIARO INOLTRE 

5. di assumermi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla mia persona e/o alle cose, per danni personali 
e/o procurati ad altri e/o a cose a causa di un mio comportamento manlevando sin d’ora l’organizzazione , 

California DanceWear e l’Asd California Academy Dance Center di Milano da ogni responsabilità; 

6. per me, nonché per i miei eredi e aventi causa, di sollevare California DanceWear e l’Asd California Academy 

Dance Center di Milano, nonché i suoi collaboratori i Soci tutti il Presidente, insegnanti e Tutor da ogni 
responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale danno, anche causato da terzi, dovesse derivare alla mia 

persona in occasione e a causa dell’attività esercitata in occasione del Corso / Stage II° STAGE 

INTERNAZIONALE DI DANZA - Pian Dei Mucini - DEL 19-26 Luglio 2015 
7. Ai sensi e agli effetti del D.L. 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo California DanceWear e l’Asd California Academy 

Dance Center di Milano al trattamento, manuale e informatizzato, dei miei dati personali, acconsento inoltre 

all'utilizzo del materiale da me fornito nell'ambito delle iniziative promosse dall’associazione stessa. Dichiaro, 
inoltre di essere stato informato, ai sensi dell’art 13 del succitato D.L., circa tutti i miei diritti in merito al 

trattamento dei dati personali e in particolare, che il conferimento dei dati richiesti è necessario affinché possa 

prendere parte al Corso / Stage Corso / Stage concorso  II° STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA - Pian Dei 
Mucini - DEL 19-26 Luglio 2015 consapevole che un rifiuto potrebbe comportare l’esclusione dalla 

partecipazione; 

8. che i dati saranno comunicati a terzi solo al fine e nell’ambito dell’eventuale attività organizzativa che è mio 

diritto ai sensi dell’art. 7 D.L. richiedere notizia sul trattamento dei miei dati e identificare il titolare del 
trattamento stesso, di oppormi al trattamento, richiedere comunicazione, cancellazione e trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione;che il titolare del trattamento è 

California DanceWear e l’Asd California Academy Dance Center di Milano; 
9. di essere stato informato e di autorizzare California DanceWear e l’Asd California Academy Dance Center di 

Milano all’uso dei dati e della mia immagine e alla diffusione ai fini divulgativi, pubblicitari e di immagine 

dell’associazione sia che l’utilizzo avvenga all’interno e/o all’esterno degli ambiti associativi, dando il proprio 
consenso anche alla divulgazione in rete via internet e per quanto sopra dichiara di rinunciare a qualunque 

compenso per la pubblicazione di immagini e dati e di nulla pretendere a nessun titolo ne presente ne futuro per 

la divulgazione di cui sopra; 
10. di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il 

significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo; 

 
 

Luogo e data _______________________   Firma ____________________________________________ 

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare espressamente i punti nn.: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8,9,10. 
 

Luogo e data _______________________   Firma ____________________________________________ 
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MODULO DI MANLEVA E SCARICO DI RESPONSABILITA’ PER SOGGETTI MINORI 
 

 

II° STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA - Pian Dei Mucini - DEL : 19-26 Luglio 2015 

 

Il sottoscritto __________________________________________ Nato a ________________________ 

il _____________   residente a  ___________________ via  ___________________________________ 

Tel casa ________________ Tel cell ___________________ email ______________________________ 

GENITORE DEL MINORE __________________________________ Nato a _______________________ 

il _____________  residente a  ____________________ via  __________________________________ 

 

DICHIARO 

1. Che il minore e’in possesso di certificato di sana e robusta costituzione in corso di validità; 

2. Che ill minore non e’ affetto/a da patologie psico-fisiche come da allegato certificato medico di sana e 
robusta costituzione; 

3. di essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli che l’attività della danza in un periodo d’intenso lavoro fisico 

comporta e peraltro di assumerli consapevolmente; 

4. di voler autorizzare il minore a partecipare al corso / stage  II° STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA - Pian 
Dei Mucini - DEL 19-26 Luglio 2015 organizzato da ASD California Dance Academy di Milano. 

DICHIARO INOLTRE 

5. di assumermi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla persona e/o alle cose del minore , per danni 
personali e/o procurati ad altri e/o a cose a causa di un comportamento del minore manlevando sin d’ora 

l’organizzazione , California DanceWear e l’Asd California Academy Dance Center di Milano da ogni responsabilità; 

6. per me, nonché per i miei eredi e aventi causa, di sollevare California DanceWear e l’Asd California Academy 
Dance Center di Milano, nonché i suoi collaboratori i Soci tutti il Presidente, insegnanti e Tutor da ogni 

responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale danno, anche causato da terzi, dovesse derivare al minore in 

occasione e a causa dell’attività esercitata in occasione del Corso / Stage II° STAGE INTERNAZIONALE DI 
DANZA - Pian Dei Mucini - DEL 19-26 Luglio 2015 

7. Ai sensi e agli effetti del D.L. 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo California DanceWear e l’Asd California Academy 

Dance Center di Milano al trattamento, manuale e informatizzato, dei miei dati personali e dei dati del minore, 

acconsento inoltre all'utilizzo del materiale fornito nell'ambito delle iniziative promosse dall’associazione stessa. 
Dichiaro, inoltre di essere stato informato, ai sensi dell’art 13 del succitato D.L., circa tutti i diritti in merito al 

trattamento dei dati personali e in particolare, che il conferimento dei dati richiesti è necessario affinché il minore 

possa prendere parte al Corso / Stage II° STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA - Pian Dei Mucini - DEL 19-
26 Luglio 2015_  consapevole che un rifiuto potrebbe comportare l’esclusione dalla partecipazione; 

8. che i dati saranno comunicati a terzi solo al fine e nell’ambito dell’eventuale attività organizzativa che è mio 

diritto ai sensi dell’art. 7 D.L. richiedere notizia sul trattamento dei miei dati personali e dei dati del minore e 
identificare il titolare del trattamento stesso, di oppormi al trattamento, richiedere comunicazione, cancellazione 

e trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione;che il titolare 

del trattamento è California DanceWear e l’Asd California Academy Dance Center di Milano; 
9. di essere stato informato e di autorizzare California DanceWear e l’Asd California Academy Dance Center di 

Milano all’uso dei dati e dell’immagine del minore alla diffusione ai fini divulgativi, pubblicitari e di immagine 

dell’associazione sia che l’utilizzo avvenga all’interno e/o all’esterno degli ambiti associativi, dando il proprio 

consenso anche alla divulgazione in rete via internet e per quanto sopra dichiara di rinunciare a qualunque 
compenso per la pubblicazione di immagini e dati e di nulla pretendere a nessun titolo ne presente ne futuro per 

la divulgazione di cui sopra; 

10. di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il 
significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo; 

 

 
Luogo e data _______________________   Firma ____________________________________________ 

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare espressamente i punti nn.: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8,9,10. 
 

Luogo e data _______________________   Firma ____________________________________________ 


	2015-COPERTINA-MUCINI
	MODULO ISCRIZIONE PIAN-DEI-MUCINI-2015
	MANLEVA-MAGGIORENNI-PIAN-DEI-MUCINI-2015
	MANLEVA-MINORENNI-PIAN-DEI-MUCINI-2015

