CEDOLA DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare in stampatello ed in modo chiaro e leggibile
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residente in Via e n°
Città, Provincia e Cap
Tel / Cell
E-mail
Tessera AICS n°
Scuola di danza di provenienza

PROGRAMMA INTERMEDIO
O
O
O
O

Classico
Carattere
Ginnastica
punte/repertorio (livello unico)

O Moderno
O Contemporaneo
O Hip Hop (livello unico)

PROGRAMMA AVANZATO
O
O
O
O

Classico
Carattere
Ginnastica
Hip Hop (livello unico)

O Punte e Repertorio
O Contemporaneo
O Moderno

E’ facoltà dell’organizzazione annullare lo stage in caso non si raggiungesse il numero minimo
di partecipanti.
In tal caso ogni quota di partecipazione versata sarà interamente rimborsata.
Possibilità di alloggio presso:
1-il convitto della Asd Free Harmony, Via Marosticana 3, Bolzano Vicentino
2-Hotel Le Sorgenti www.hotellesorgenti.com Via Acque 6 - 36050 Bolzano Vicentino (VI) 0444 355010
3-Hotel Rizzi www.hotelrizzi.it Via Revoloni 2 - 36010 Monticello Conte Otto (VI) 0444 946099

REGOLAMENTO DELLO STAGE
Vi preghiamo di prendere visione e di sottoscrivere il presente regolamento.
Precisiamo che non sarà possibile accedere allo stage senza aver provveduto a firmare l'allegato
documento.
Art 1. Tutti gli iscritti dichiarano sotto la propria responsabilità di essere in possesso del certificato medico
di idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica;
Art 2. Gli organizzatori dello stage sono esonerati da qualsiasi tipo di responsabilità in quanto ogni
eventuale danno alla persona o a cose occorso nella pratica della danza presso la struttura dello stage,
deve intendersi coperta dalla scriminante del consenso dell'avente diritto, sollevando gli organizzatori
dello stage da ogni responsabilità a riguardo e valendo la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione
quale formale prestazione del consenso in termini.
Art 3. Con espressa esclusione dell'applicabilità degli articoli 1783 e segg. C.C. gli organizzatori dello stage
non rispondono dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose, valori, effetti personali
degli iscritti portati all'interno delle strutture ospitanti lo stage;
Art 4. Al di fuori degli orari di attività didattica gli organizzatori dello stage ed i loro maestri sono esonerati
da qualsiasi responsabilità e dall'obbligo di sorveglianza dei minori. In particolare tale esonero vale anche
negli spostamenti per raggiungere le strutture ospitanti lo stage;
Art 5. Con espressa esclusione dell'applicabilità dell'art 2048 C.C., gli organizzatori dello stage e i loro
maestri sono esonerati dalla responsabilità oggettiva di cui all'art 20148 C.C. per gli eventuali danni
causati dall'allievo nel tempo e sotto la loro sorveglianza;
Art 6. Tutti gli iscritti devono avere con se la tessera associativa ed il tesserino per i corsi prescelti;
Art 7 Per accedere alle lezioni è obbligatorio consegnare, di volta in volta, il tesserino dei corsi alla
persona incaricata, che lo restituirà convalidato alla fine della lezione;
Art 8. Gli iscritti devono attenersi alla scrupolosa osservanza degli orari fissati dalla direzione dello stage;
Art 9. Gli spogliatoi e le sale di danza devono essere tenuti con il massimo ordine e pulizia;
Art 10. Gli accompagnatori non possono assistere alle lezioni;
Art 11. I docenti hanno facoltà di destinare gli allievi ad un livello diverso (inferiore o superiore) da quello
in cui si sono iscritti;
Art 12. La direzione si riserva il diritto di apportare le modifiche in corso, agli orari ed allo staff docenti
qualora si rendesse necessario il cambiamento;
Art 13. Il/La sottoscritto/a, dichiara di autorizzare l'AICS all'utilizzazione del proprio nome, della propria
immagine per tutte le attività promo-pubblicitarie di carattere istituzionale dalla stessa organizzate, anche
se in collaborazione con testate giornalistiche o emittenti televisive, radiofoniche e internet consistenti
nell'utilizzazione del nome e/o del ritratto/immagine di cui agli art 6-10 C.C e di cui agli articoli 96 e 97
della legge 22 aprile 1941 n° 633 per la realizzazione di: a) campagna stampa su testate italiane,
quotidiani e periodici; b) campagna affissionale; c) videoclip, filmati e qualsivoglia ripresa video da
utilizzare su reti televisive,terrestri, satellitari e via cavo, nonchè su internet e web, tv e di non avere nulla
a pretendere per questo tipo di utilizzo per qualsivoglia titolo no ragione;
Art 14. Il/la sottoscritto/a dichiara di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle lezioni aperte che
si terranno in sede a Bolzano Vicentino il 6 luglio 2019;
Art 15. Informativa ai sensi dell'articolo 4 e articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 recante il Codice
in materia di protezione dei dati personali e sensibili, desideriamo informarla che i dati personali e sensibili
da lei forniti per l'erogazione dei servizi richiesti, saranno trattati, da parte dell'AICS, adottando le misure
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti.
Data e firma per presa visione

(se minorenne firma del genitore che esercita la patria potestà)
I dati personali inseriti saranno trattati dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Free Harmony Dance Time,
in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità
personale, come disciplinati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. n. 196/2003, dal D. Lgs
101/2018 nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi
compresi i provvedimenti del Garante).
Nessun dato da te fornito sarà ceduto a terzi ne pubblicato su piattaforme web.

