
 

 

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE     
(da compilare per ogni coreografia e da inviare via mail a : info@danzachepassione.com)  

Con la sottoscrizione del presente modulo si intende partecipare al concorso 

Danza … che passione! 2020 con i seguenti dati : 

Nome della Scuola/Nome Partecipante ………………………….…………………………...……………………… 
Indirizzo …………………………………................................ Città …………………………… (     ) Cap …..…… 

Telefono …….. ……………. E-Mail ……….……………………………… WEB ……………………….………..  

Responsabile : Nome ………………..………….……….…… Cognome …………..…...………………………….. 

Direttore Artistico : Nome …….………………………………..… Cognome …......................…………………….. 
 

COREOGRAFIA :  

SEZIONE : Classico                     Carattere                             Neoclassico                 Pas de deux/Duo                       
 

               Contemporaneo                                   Moderno                                      Composizione Coreografica                                           
 

Categoria  :  Aspiranti                          Allievi                          Juniores                          Seniores                                   
 

Titolo della coreografia :                                                                                                                                                   
 

Coreografo / Coreografia :                                                                                                                                                
 

Autore del brano :                                                                                                                                                              
 

Durata del brano :                                                                                                                                                              

COMPILARE  IN  STAMPATELLO BARRANDO LA CASELLA IDONEA 

Nome Cognome 
Data di 

nascita 
Solista Gruppo 

Pas de 

Deux/DUO 
Nome Cognome 

Data di 

nascita 
Solista Gruppo 

Pas de 

Deux DUO 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

DICHIARAZIONE  DI  RESPONSABILITA’ 
Con la sottoscrizione del presente modulo, il responsabile della scuola/gruppo,  

oppure (per i maggiorenni) il/la sottoscritto/a, dichiara quanto segue : 

- sono a conoscenza ed accetto il regolamento che disciplina e regola lo svolgimento del concorso Danza che 

passione; 

- solleva l’organizzazione del suddetto concorso da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che 

dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione; 

- sono in possesso della certificazione di piena idoneità fisica degli allievi/danzatori impegnati, accettando inoltre 

che in nessun caso l’organizzazione del Concorso potrà essere ritenuta responsabile delle condizioni fisiche dei 

candidati, né per lesioni, incidenti o malattie che dovessero verificarsi durante il normale svolgimento della 

manifestazione; 

- ho ricevuto l’autorizzazione da parte dei genitori e/o di chi esercita la patria potestà dei partecipanti minorenni; 

- dichiaro infine che tutti i partecipanti sono coperti da regolare polizza assicurativa per eventi svolti fuori dalla 

sede scolastica. 
 

 LEGGE SULLA PRIVACY 
Il sottoscrittore del presente modulo, ai sensi della legge UE GPDR/2016, autorizza il trattamento dei dati personali per i 

fini connessi al concorso “Danza…che passione! 2020”. 

                                                                                                  Firma del Legale Rappresentante 
Data ……………….                                                                                  
                                                                                                                     …………………………………………………….. 
     (da inviare compilato via mail a : info@danzachepassione.com) 


