D.L.D. Dance Life Day Summer Campus International Dance Workshop
- Autocertificazione stato di salute
- Autorizzazione di partecipazione e diritti di immagine (firma da parte di un
genitore o tutore in caso di minore)
Il sottoscritto/a _________________________________________________________
(in caso di minore) genitore/tutore_________________________________________
Nato/a il__________________________il____________residente in______________
Via___________________________n°_____cap________tel.____________________
Chiedo di partecipare alla manifestazione D.L.D. Summer Campus che si terrà a
..........................DAL ......AL ..........mese............anno........., sollevando l'organizzazione da ogni
responsabilità in ordine alla partecipazione, al soggiorno, e alla custodia di mio Figlio/a
(in caso di minore).

Autorizzo l'organizzazione all'utilizzo dell'immagine per fini promozionali.
Dichiaro di essere consapevole della natura ludica-ricreativa e dell' impegno fisico e dell' attività
motoria che verrà praticata nell'ambito della manifestazione D.L.D. dichiaro per questo,
sotto mia responsabilità e in piena coscienza delle conseguenze penali, previste dalla
falsa dichiarazione, stabilite le leggi, che il sottoscritto/a o minore è stato sottoposto a visita
medica nell'arco dei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'attività ed è risultato idoneo
all'attività fisica non agonistica, di sana e robusta costituzione con assenza di controindicazioni
specifiche nei confronti della pratica della danza.
Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni generali di partecipazione e di accettarle.

Compilando e sottoscrivendo la presente dichiarazione si da il consenso all’utilizzo dei dati personali ai
sensi della legge sulla privacy ( D.L. n° 196 del 30/06/2003)
Data________________________

in fede _______________________

DANCE LIFE DAY Summer Campus QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAMPUS
INDICARE IL PACCHETTO SCELTO PER IL QUALE SI DESIDERA INVIARE L’ ACCONTO.
- OPEN CARD 9 LEZIONI (Classico, moderno, contemporaneo, hip-hop)

Quota di € 190,00 con acconto di € 90,00 e saldo da effettuare il primo giorno alle ore 8,30 prima dell’ inizio delle lezioni

- PACCHETTO CLASSIC BALLET 3 LEZIONI (Classico)

Quota di € 60,00 con acconto di € 40,00 e saldo da effettuare il primo giorno alle ore 8,30 prima dell’ inizio delle lezioni

- PACCHETTO BABY DA 6 A 10 anni.
Due lezioni al giorno, (Classico, moderno, contemporaneo, hip-hop) € 140,00, acconto di € 75,00
- LEZIONE SINGOLA € 25,00
- PACCHETTO GIORNALIERO BABY DI 2 LEZIONI € 50,00
- OPEN DAY 3 LEZIONI € 60,00
- LABORATORIO COREOGRAFICO CON OSPITE SPECIALE 35,00

indicare nome ospite...........................................................

All’interno ci sarà la possibilità reale di offrire borse di studio per stage e concorsi e come già accaduto
nelle scorse edizioni, per i più talentuosi, la possibilità di inserimento in compagnie e lavori con coreografi
ospiti della rassegna

Le somme IN NESSUN CASO RIMBORSABILI, devono essere inviate quali
TASSE DI ISCRIZIONE ED AMMISSIONE ALLO STAGE tramite: VAGLIA POSTALE intestato a
Franco Asselta, Via Lanzillotti, 89 75013 Ferrandina MT oppure Bonifico Bancario intestato a:
A.S.D. DANCE LIFE FERRANDINA N° C.C. 2933802
BPER FILIALE DI FERRANDINA IBAN: IT80T0538780310000002933802
Ai fini dell’ iscrizione Barrare la modalità di pagamento prescelta:
( ) Vaglia Postale

( ) Bonifico Bancario

Allegare fotocopia del vaglia postale o C.R.O. del bonifico bancario effettuato.
Spedire tutta la documentazione a: FRANCO ASSELTA Via Lanzillotti, 89 75013 Ferrandina
Tutte le informazioni e i contatti sul sito: www.dldsummercampus.it

