MODULO ISCRIZIONE STUDENTI POLLINO DANZA FESTIVAL 2022
Cognome…………………………………………………………………………
Nome…………………………………………
Cittadinanza…………………………………..
Residente in……………………………………………………… Provincia………………………………..
Via……………………………………………………. Cap……………………………………………….......
Nato/a il.................................................................................................
Cod. scale..............................................................................
E-mail.....................................................................................................
Cellulare…………………………………………………………………………
Per i minori cognome e nome del genitore che esercita la patria
potest :…………………………………………………………………………………………………………
Indicare la formula scelta per le lezioni:
A)
B)
C)
D)
E)

OPEN CARD (tutte le lezioni)
PACCHETTO 3 LEZIONI
PACCHETTO QUATTRO LEZIONI
OPEN GNAM
OPEN RONF

Indicare la partecipazione al concorso:
A) SI
B) NO

Modalità di Pagamento:
1. Tramite Boni co su Conto dell’Associazione Balletto Lucano
N. 000081556250
IBAN: IT83 B076 0104 2000 0008 1556 250
Causale: POLLINO DANZA FESTIVAL, nome e cognome
2. Tramite link EventBrite
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pollino-danza-festival-2022-378198450747

Il/la sottoscritta CHIEDE

fi

fi

à

fi

La partecipazione del/della proprio/a glio/a al Pollino Danza Festival, organizzato
dall’Associazione culturale Balletto Lucano.
L’allievo/a sarà assicurato in linea generale, sollevando da ogni responsabilità l’Associazione
Culturale Balletto Lucano in ordine alla partecipazione al Festival.

REGOLAMENTO
Il/la sottoscritta dichiara di accettare le clausole e le condizioni che regolano la partecipazione al
POLLINO DANZA FESTIVAL, di seguito riportate:
Art.1 La partecipazione al festival subordinata al possesso di certi cazione medica attestante
l’idoneit di buona salute dell’iscritto.
Art.2 L’iscritto/a esonera, con la sottoscrizione del presente atto, l’organizzazione da qualsiasi tipo
di responsabilit per ogni eventuale danno alla persona o a cose occorsi nella pratica della danza o
comunque nella pratica di ogni attivit effettuata nelle strutture ospitanti il POLLINO DANZA
FESTIVAL, in quanto l’iscritto
a conoscenza del rischio che le predette pratiche possono
comportare e solleva l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilit a riguardo, valendo la
sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione quale formale prestazione di consenso nei suddetti
termini.
Art.3 L’organizzazione non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di
cose e valori ed effetti personali degli iscritti portati all’interno delle strutture ospitanti il POLLINO
DANZA FESTIVAL, in quanto gli organizzatori non assumono alcun obbligo di custodia.
Art.4 La partecipazione al POLLINO DANZA FESTIVAL implica la conoscenza e l’accettazione
senza riserve del regolamento e di eventuali norma integrative che l’organizzazione si riserva di
introdurre e che assumono valore equivalente al regolamento stesso.
Art.5 Firmando il modulo di iscrizione, l’iscritto/a, o di chi ne esercita la patria potest ,
consapevole delle responsabilit e delle penalit per false attestazioni (art. 26, L.4.1.1968, n.15 ed
art.76, DPR 2000, n.445).
FIRMA____________________________________
(se minorenne rma del genitore che esercita la patria potest )
L’iscritto dichiara di avere perfettamente esaminato tutte le clausole del presente modulo, ed in
segno di approvazione, sottoscrive nuovamente accettando espressamente ai sensi degli artt. 1341 e
1342 del C.C., le condizioni contenute in tutti gli articoli letti.
Letto, approvato, sottoscritto.
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FIRMA____________________________________
(se minorenne rma del genitore che esercita la patria potest )

