RICCIONE ESTATE DANZA CONCORSO DANCEXPERIENCE – PREMIO AL TALENTO
SCHEDA D’ISCRIZIONE – GRUPPI MODERN/CONTEMPORANEO E URBAN DANCE
Io sottoscritto___________________________Residente a_________________________
Via____________________________________________n._____cap____________prov__
Cell__________________________E.mail________________________________________
Chiedo l’iscrizione del gruppo___________________________Città di provenienza______
Nome del coreografo_____________________cell______________________________
titolo della coreografia__________________________________________

o MODERN/CONTEMP. 19 luglio

o URBAN DANCE 19 luglio

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 120,00 (centoventi) per gruppi fino ad un massimo di 8 danzatori.
€ 10,00 per ogni singolo componente aggiuntivo da sommare alla quota base di € 120,00
Ho effettuato il pagamento della quota d’iscrizione di €_____________in data_________________
Tramite:
o Bonifico Bancario: IDEA SRL – Via Dell’Artigianato 45/A – 41122 Modena IBAN
IT19Y0503412915000000050575
o c/c POSTALE: IDEA SRL – Via Dell’Artigianato 45/A – 41122 Modena nr. 1022741019
Con la presente iscrivo l’elenco dei partecipanti al Concorso Dancexperience, Riccione.
Compilando la presente scheda, quale rappresentante maggiorenne del gruppo, dichiaro di accettare tutte clausole della carta del regolamento, di
disporre per ogni partecipante alla gara dei certificati medici che attestano l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica e di avere avuto la
concessione e piena liberatoria da parte di tutti i partecipanti e loro tutori, dell’utilizzo, senza alcun compenso, di immagini, foto, videoregistrazioni,
effettuate dall’organizzazione durante la manifestazione per fini promozionali e/o pubblicitari e commerciali.

NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

Firma del responsabile maggiorenne del gruppo______________________________________
Con la presente autorizzo Idea srl al trattamento dei dati personali in attuazione della Legge n. 196 del 30/06/03.

IDEA SRL VIA DELL’ARTIGIANATO 45A – 41122 MODENA – info@cruisin.it

RICCIONE ESTATE DANZA CONCORSO DANCEXPERIENCE – PREMIO AL TALENTO
SCHEDA D’ISCRIZIONE – SOLISTI
MODERN/CONTEMPORANEO 19 Luglio 2017

Io sottoscritto___________________________Residente a________________________
Via____________________________________________n._____cap____________prov__
Cell__________________________E.mail________________________________________
Chiedo l’iscrizione del SOLISTA___________________________
Città di provenienza____________ data e luogo di nascita___________________________
Titolo della coreografia_______________________________________________________
Nome del coreografo________________________cell______________________________

QUOTA D’ISCRIZIONE: 40 euro per ogni iscritto al concorso
Ho effettuato il pagamento della quota d’iscrizione di €_________in data______________Tramite:
o Bonifico Bancario: IDEA SRL – Via Dell’Artigianato 45/A – 41122 Modena IBAN
IT19Y0503412915000000050575
o c/c POSTALE: IDEA SRL – Via Dell’Artigianato 45/A – 41122 Modena nr. 1022741019
Con la presente iscrivo i Solisti al Concorso Dancexperience. Compilando la presente scheda, quale responsabile
maggiorenne, dichiaro di accettare tutte clausole della carta del regolamento, di disporre dei certificati medici che
attestano l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica e di avere avuto la concessione e piena liberatoria dai
partecipanti e loro tutori, dell’utilizzo, senza alcun compenso, di immagini, foto, videoregistrazioni, effettuate
dall’organizzazione durante la manifestazione per fini promozionali e/o pubblicitari e commerciali.

NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

Firma del responsabile maggiorenne ________________________________________
Con la presente autorizzo Idea srl al trattamento dei dati personali in attuazione della Legge n. 196
del 30/06/03
IDEA SRL VIA DELL’ARTIGIANATO 45A – 41122 MODENA – info@cruisin.it

RICCIONE ESTATE DANZA CONCORSO DANCEXPERIENCE – PREMIO AL TALENTO
SCHEDA D’ISCRIZIONE – PASSO A DUE
MODERN/CONTEMPORANEO 19 Luglio 2017

Io sottoscritto___________________________Residente a________________________
Via____________________________________________n._____cap____________prov__
Cell__________________________E.mail________________________________________
Chiedo l’iscrizione del passo a due dei ballerini (titolo coreografia) ____________________
dei ballerini (indicare nome e cognome, data e luogo di nascita per ogni ballerino, città di provenienza)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Nome del coreografo________________________cell_________________________
QUOTA D’ISCRIZIONE: 70 euro per ogni passo a due iscritto al concorso
Ho effettuato il pagamento della quota d’iscrizione di €_________in data______________Tramite:
o Bonifico Bancario: IDEA SRL – Via Dell’Artigianato 45/A – 41122 Modena IBAN
IT19Y0503412915000000050575
o c/c POSTALE: IDEA SRL – Via Dell’Artigianato 45/A – 41122 Modena nr. 1022741019
Con la presente iscrivo i danzatori passo a due al Concorso Dancexperience. Compilando la presente scheda, quale
responsabile maggiorenne, dichiaro di accettare tutte clausole della carta del regolamento, di disporre dei certificati
medici che attestano l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica e di avere avuto la concessione e piena liberatoria
dai partecipanti e loro tutori, dell’utilizzo, senza alcun compenso, di immagini, foto, videoregistrazioni, effettuate
dall’organizzazione durante la manifestazione per fini promozionali e/o pubblicitari e commerciali.

NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

Firma del responsabile maggiorenne ________________________________________
Con la presente autorizzo Idea srl al trattamento dei dati personali in attuazione della Legge n. 196
del 30/06/03
IDEA SRL VIA DELL’ARTIGIANATO 45A – 41122 MODENA – info@cruisin.it

