ISCRIZIONE STAGE DI BEFANA 2022
Lo stage di Befana 2022 si terrà nei locali di Areadanza, via Ferraris 4H, Livorno. Il programma prevede 3
percorsi (Danza Classica, Contemporaneo ed Hip-Hop), ciascuno dei quali con 3 lezioni. Le classi si terranno il
giorno 4 tra le 14:00 e le 20:00, il giorno 5 tra le 14:00 e le 20:00 ed il giorno 6 tra le 09:30 e le 14:00. Nel
rispetto delle normative anti-covid, per partecipare alle lezioni sarà necessario esibire il green-pass e copia del
certificato medico per la pratica sportiva.
La data limite per l’iscrizione (salvo raggiungimento del numero massimo consentito) è il 23 dicembre 2021.
DATI DEL DANZATORE
COGNOME

NOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO
EMAIL E NUMERO TELEFONICO

PER MINORENNI : DATI DEL GENITORE O TUTORE
COGNOME

NOME
DATA E LUOGO DI NASCITA / DATE AND PLACE OF BIRTH

Chiede l’iscrizione allo STAGE DI BEFANA 2021, nelle seguenti discipline:
OPEN CARD (9 lezioni, tutti gli stili, a 175 €)
DANZA CLASSICA (tutto il percorso di 3 lezioni a 70 €)

(1 lezione del ___________ a 30 €)

CONTEMPORANEO (tutto il percorso di 3 lezioni a 70 €)

(1 lezione del ___________ a 30 €)

HIP-HOP (tutto il percorso di 3 lezioni a 70 €)

(1 lezione del ___________ a 30 €)

Noi sottoscritti concediamo all’a.s.d. Areadanza la liberatoria per l’utilizzo dei dati personali e la autorizziamo al libero e totale utilizzo, senza limiti di spazio e di
tempo, delle immagini riprese durante l’evento, in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003 c.d. sulla “privacy”. Solleviamo la s.s.d. AREADANZA ed ogni altro soggetto terzo
da ogni responsabilità per qualsiasi incidente, malessere o infortunio che dovesse occorrere al candidato in dipendenza della partecipazione all’evento, dichiarando
in particolare che la sua idoneità fisica e atletica per la pratica della danza è assoluta e comprovata da apposita certificazione medica che custodiamo personalmente.
L’organizzazione, per sopraggiunte esigenze, si riserva di modificare, spostare o annullare l’evento in qualsiasi momento, senza nulla dovere nei confronti degli iscritti

Data ______________________ firma ________________________________________ il genitore ________________________________________
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