
ISCRIZIONE E COSTI “INTENSIVE WEEK OF DANCE “ 2015 
 

Per partecipare allo stage  “INTENSIVE WEEK OF DANCE “, 

occorre compilare il modulo in stampatello in ogni sua parte, firmare e versare la somma totale tramite bonifico intestato a: A.S.I.A. 

di Marco Pacini, IBAN IT88N0558401799000000012499,causale: “Nome e cognome allievo/a, recapito telefonico e scrivere: 

lezione singola,2 lezioni,3 lezioni, giornaliero,  open . Il 06 SETTEMBRE 2015, termine ultimo delle iscrizioni, in caso di 

raggiungimento del massimo dei posti disponibili, le iscrizioni potrebbero essere chiuse in anticipo. 

Inviare il modulo iscrizione e copia del bonifico via email a info@asia2013.it oppure tramite fax 0694803650 

 

Io sottoscritto/a Cognome………………………………………………………….Nome………..……………………………………………………………. 

Residenza: …………………..………………………………………………………………..…………CAP…………… Città..………..………………………….. 

Telefono:…………………………………………………………email:..……………………………………………………………………………..……….……….. 

Nome scuola e/o accompagnatore:……………………………………..…….………Tel/email………………………...………………………………. 
dichiaro di voler partecipare allo stage di Danza Moderna-contemporanea che si terrà dal 7 al 11 Settembre 2015 presso la 
sede dello I.A.L.S. (Istituto addestramento lavoro spettacolo) viale Fracassini, 60 Roma.  
Desidero frequentare:  
 

□  lezione singola € 25,00                    □ 2 lezioni € 45,00                          □ 3 lezioni € 65,00  
 

□ giornaliero € 75,00                □ open card € 350,00*          □ open card (sconto data/bonus) €…….,00 
 

* Per tutte le iscrizioni pervenute entro il 31/07/2015 il costo dell’OPEN CARD sarà di  € 300,00 

   Per tutte le iscrizioni pervenute dal 01/08/2015 al 31/08/2015 sarà di  € 330,00. Farà fede la data del saldo. 
   In sede verrà versata la quota di € 10,00 (dieci) come copertura assicurativa. 

REGOLAMENTO: 

Art. 1 – La partecipazione a INTENSIVE WEEK OF DANCE, è subordinata al possesso di certificazione medica che attesta la 

sana e robusta costituzione e al saldo complessivo della quota di partecipazione, modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti, 

copia del documento personale, copia del bonifico,autorizzazione da parte di un genitore in caso di minori. 

Art. 2 – per il saldo dell’Open card  tutte le iscrizioni pervenute entro il 31/07/2015 il costo è di  € 300,00. 
   Per tutte le iscrizioni pervenute dal 01/08/2015 al 31/08/2015 il costo è di  € 330,00. Per tutte le iscrizioni pervenute dal 
01/09/2015 il costo è di € 350,00  Farà fede la data del saldo. 

Art. 3 – il partecipante, con la presente, esonera l’organizzazione da danni a persone o cose durante lo svolgimento dello stage 
durante la pratica della danza e prima o dopo le lezioni, essendo consapevole dei rischi che tali pratiche possono comportare. Con 
tale sottoscrizione si solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità. 

Art. 4 – l’organizzazione non è responsabile dello smarrimento, furto o deterioramento di cose, valori o oggetti personali portati 
all’interno dei luoghi e strutture dove si svolge lo stage INTENSIVE WEEK OF DANCE. 

Art. 5 – durante e al di fuori delle dello stage INTENSIVE WEEK OF DANCE l’organizzazione è esonerata dalla responsabilità 

d’obbligo di controllo dei minori. 
Art 6 – l’organizzazione non assume alcuna responsabilità relativa agli spostamenti del partecipante per raggiungere i luoghi e le 

strutture che ospitano lo stage INTENSIVE WEEK OF DANCE. 

Art. 7 – i partecipanti sono personalmente responsabili per danni a persone o cose causati alla struttura ospitante lo stage 
INTENSIVE WEEK OF DANCE, sollevando da ogni responsabilità l’organizzazione. 

Art. 8 – l’organizzazione non è responsabile dell’assenza degli insegnati che , per qualsiasi ragione, declinino la loro 
partecipazione. 

Art. 9 – il partecipante non ha diritto in nessun caso al rimborso delle somme versate, ad eccezione il caso in cui l’organizzazione 

annulla lo stage INTENSIVE WEEK OF DANCE. 

 Art. 10 – firmando il modulo d’iscrizione, il partecipante o chi ne esercita la patria potestà è consapevole e responsabile delle 

attestazioni e consapevole delle pene per false dichiarazioni art. 26 L 4.1.1968, art. 76 DPR 200 n. 445. 

Firma…………………………………………………………… 
Se minore firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà 

 

Il partecipante dichiara di avere prreso visione ed esaminato il presente modulo in tutte le sue parti e  di aver accettato espressamente gli articoli 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ai sensi delgi art. 1341 e 1342 c.c. letto approvato e sottoscritto quanto sopra. 

Firma…………………………………………………………… 
Se minore firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto/a acconsento al trattamento dei dati personali per il completamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali compresa la diffusione a mezzo stampa, 

televisione, internet, e  qualsiasi altro mezzo di diffusione e sotto qualsiasi forma, delle informazioni relative alle competizioni organizzate dagli esiti della stessa. Consento, altresì, al trattamento ed all 

pubblicazione, per soli fini istituzionali, di fotografie, video ed immagini atto a rivelare identità del  sottoscritto/a. 

CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Il sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 dei O.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati personali dichiarando di aver preso visione in particolare che i dati medesimi rientrano dei novero dei dati sensibili 

ai sensi dell’art. 4 comma 1 leet. D. e art. 26 del O.Lgs 198/2003 riferito ai dati personali idonei a rilevare li stato di salute. 

CONSENTO ALL TRTTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA DI MARKETING 

Il sottoscritto/a acconsente all’utilizzo dei dati e dell’immagine e a risprese video per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali l’organizzazione abbia rapporti di natura contrattuale e da questi 

trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 

Firma…………………………………………………………… 



Se minore firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà 


