Scheda di iscrizione Gruppi, Passo a due

Classico, Repertorio, Passo a due, Modern contemporary, Lirical jazz, Hip hop, Street jazz
Peccioli, 30 Giugno 2017
Disciplina

Categoria

Sezione

Nome Scuola / Associazione / Gruppo
Indirizzo

Città e CAP

Tel/Fax

E-mail

Nome e cell. del Direttore/Responsabile
Titolo Coreografia
Autore del brano musicale
Durata (mm:ss)
1)
3)
5)
7)
9)
11)

Nome, Cognome e data di nascita di ogni Partecipante
2)
4)
6)
8)
10)
12)

Inviare via e mail a info@peccioliindanza.it la presente scheda di iscrizione unitamente a:
• Fotocopia di avvenuto pagamento della quota di iscrizione con bonifico bancario (“BANCO POPOLARE” filiale di PECCIOLI
viale Mazzini, 18, c/c bancario n°: 714, IBAN: IT53S0503471100000000000714, Intestatario: Fondazione Peccioli per l’Arte,
Causale: ISCRIZIONE CONCORSO PECCIOLI IN DANZA);
• Dichiarazione liberatoria per l’utilizzo delle immagini debitamente compilata e sottoscritta dal partecipante o dall’esercente la
potestà genitoriale in caso di minore partecipante.
Al check-in, il giorno del Concorso oltre il presente documento e la copia del bonifico di pagamento effettuato portare:
• Certificato di nascita in carta semplice o fotocopia della Carta d’identità in corso di validità di ogni partecipante;
• Copia certificato medico di idoneità del partecipante allo svolgimento dell’attività sportiva in oggetto valido per l’anno 2017.
Si autorizza la Fondazione Peccioli per l’Arte con sede in Peccioli, Piazza del Popolo n. 10 - 56037 Peccioli (Pi), C. F. 90035860502,
Partita IVA 01755170501, al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. I dati forniti necessari per l’iscrizione
alla manifestazione non saranno ceduti a terzi e verranno utilizzati dalla Fondazione Peccioli per l’Arte per i soli fini istituzionali
e amministrativi. I partecipanti acconsentono alla diffusione dei risultati del concorso, alla pubblicazione di immagini come da
dichiarazione liberatoria per l’utilizzo di immagini allegata alla presente scheda di iscrizione e a ricevere informazioni sulle attività
realizzate dall’organizzazione.
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’intero Regolamento del Concorso pubblicato e liberamente consultabile sul sito
www.peccioliindanza.it e di accettarne tutti gli articoli, oltre ad approvare specificatamente e singolarmente, ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., anche le clausole di cui agli artt. 19 “Autorizzazione all’uso e divulgazione immagini e rinuncia a
qualsiasi relativo diritto e pretesa economica, divieto riprese o servizi fotografici privati”; art. 23 “Esonero da responsabilità della
Fondazione Peccioli per l’Arte per furti o danni a cose e/o persone”; art. 24 “Accettazione senza riserve dell’intero regolamento”;
art. 26 “Competenza convenzionale del Foro di Pisa”.
Data
Firma dei Partecipanti (o dell’esercente la potestà genitoriale sul minore partecipante)

*Si ricorda di compilare e firmare la scheda di iscrizione ed allegati in ogni parte, scrivendo in STAMPATELLO in modo chiaro e leggibile.
Piazza del Popolo 10 | PECCIOLI (Pisa)

+39 0587 672158

info@peccioliindanza.it

peccioliindanza.it

