MODULO ISCRIZIONE GALA
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________
in quanto Legale Rappresentante della Scuola _________________________________________________
sita in __________________________________________________ CAP ____________ prov. _________
via/piazza _____________________________________________________________________________
tel. _______________________________ e-mail ______________________________________________
C.F. / P.IVA ________________________________
CHIEDE
di partecipare al Gala “danzaMare Senigallia” (Teatro la Fenice, 27 luglio 2018), con □ una o □ due coreografie, e
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, a nome di tutti i partecipanti, di essere a conoscenza del regolamento e di
accettarne i contenuti
Firma del legale rappresentante della scuola______________________________
Scheda Coreografia 1
Titolo Coreografia__________________________ Autore della Coreografia________________________
Genere
□ Classica
□ Modern
□ Contemporanea
□ Hip Hop
□ Musical
Età
□ Bambini (6 - 12 anni)
□ Ragazzi (13 - 16 anni)
□ Adulti (da 17 anni)
Categoria
□ Solista
□ Duo
□ Gruppo
Dati SIAE:
Autore _________________________ Titolo Originale __________________________ Durata__________
Cognome e Nome Partecipanti Coreografia 1
1._______________________________________
11.______________________________________
2._______________________________________
12.______________________________________
3._______________________________________
13.______________________________________
4._______________________________________
14.______________________________________
5._______________________________________
15.______________________________________
6._______________________________________
16.______________________________________
7._______________________________________
17.______________________________________
8._______________________________________
18.______________________________________
9._______________________________________
19.______________________________________
10._______________________________________
20.______________________________________

Scheda Coreografia 2
Titolo Coreografia__________________________ Autore della Coreografia________________________
Genere
□ Classica
□ Modern
□ Contemporanea
□ Hip Hop
Età
□ Bambini (6 - 12 anni)
□ Ragazzi (13 - 16 anni)
□ Adulti (da 17 anni)
Categoria
□ Solista
□ Duo
□ Gruppo
Dati SIAE:
Autore _________________________ Titolo Originale __________________________ Durata__________
Cognome e Nome Partecipanti Coreografia 2
1._______________________________________
11.______________________________________
2._______________________________________
12.______________________________________
3._______________________________________
13.______________________________________
4._______________________________________
14.______________________________________
5._______________________________________
15.______________________________________
6._______________________________________
16.______________________________________
7._______________________________________
17.______________________________________
8._______________________________________
18.______________________________________
9._______________________________________
19.______________________________________
10._______________________________________
20.______________________________________
DICHIARO
che i dati riportati corrispondono al vero e che autorizzo l’organizzazione a fornire dati personali e immagini a
privati o enti pubblici (Art.II della Legge 675/96 sulla privacy)
FIRMA_________________________________
allego ricevuta versamento iscrizione per n. _____ esibizioni , pari a €___________________
in caso di minore
il sottoscritto/a:____________________________________________________
autorizza il proprio figlio/a a partecipare al Gala “danzaMare Senigallia 2018” presso il Teatro la Fenice di Senigallia,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni (art.26, L.4.1.1968, N°15 ed art. 76
D.P.R. 28.12.2000 N° 445) assumendomi ogni responsabilità per danni alle persone o cose che dovessero accadere
nel corso della manifestazione, causati da mio figlio/a.
FIRMA_________________________________
- PARTECIPANTE MAGGIORENNE
Io sottoscritto ____________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ prov _______ il _________________
residente a _____________________________________________ CAP ___________ prov______
tel. ______________________________ e-mail _________________________________________
In Quanto Maggiorenne, DICHIARO
- di voler partecipare al Gala “danzaMare Senigallia 2018”;
- di aver preso visione del regolamento dell’evento e di accettarlo in ogni suo punto;
- di essere coperto/a da propria assicurazione, o da quella della scuola di appartenenza, e valida anche per
esibizioni fuori sede;
- di sollevare da responsabilità l’Organizzatore in ordine alla mia partecipazione;
- di dare l’assenso all’utilizzo dei dati personali e sensibili, ai sensi del nuovo Codice sulla Privacy;
- di riconoscere all’Organizzatore, con rinuncia irrevocabile a qualsiasi compenso, tutti i diritti inerenti
alle registrazioni audio, video e fotografiche effettuate durante lo stage in oggetto;

- di declinare l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità civile o penale inerente o conseguente alla
mia partecipazione all’evento.
DATA ______________________

FIRMA __________________________________

- PARTECIPANTE MINORENNE
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
in quanto esercente la patria potestà del minore _______________________________________
minore nato/a a ____________________________________ prov. _______ il _________________
residente a __________________________________________ CAP __________ prov. _________
tel. ______________________________ e-mail _________________________________________
AUTORIZZO il minore a partecipare al Gala “danzaMare Senigallia 2018” e
DICHIARO
- di aver preso visione del regolamento dell’evento e di accettarlo in ogni suo punto;
- di sollevare da responsabilità l’Organizzatore in ordine alla partecipazione e custodia del minore;
- che il minore è coperto/a da propria assicurazione, o da quella della scuola di appartenenza, e valida anche per
esibizioni fuori sede;
- di dare l’assenso all’utilizzo dei dati personali e sensibili, ai sensi del nuovo Codice sulla Privacy;
- di riconoscere all’Organizzatore, con rinuncia irrevocabile a qualsiasi compenso, tutti i diritti inerenti
alle registrazioni audio, video e fotografiche effettuate durante il Gala in oggetto;
- di declinare l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità civile o penale inerente o conseguente alla partecipazione
del minore all’evento.

DATA _____________________

FIRMA _________________________________

