
PRIX DE DANSE VALSESIA
MODULO DI ISCRIZIONE GRUPPI

Disciplina (barrare la casella interessata)

     Danza Classica
     Danza Neoclassica, Modern-jazz, Contemporanea
     Hip-hop 

Titolo della Coreografia ___________________________________________

Dati dei partecipanti al Concorso

NOME COGNOME ETA’
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Dati della Scuola
 
Nome ________________________________________________________________ 
Indirizzo ____________________________Cap _________Città__________________
Telefono _____________________ E-mail ___________________________________
Responsabile della scuola ________________________________________________
Nominativi accompagnatori* (max 2)  ___________________________________
         _________________________________________
* agli accompagnatori NON viene garantito il posto a sedere. Potranno accomodarsi nelle file riservate alle scuole, 
con posti disponibili sino ad esaurimento.

Firma  (per i minorenni, firma di chi esercita la patria potestà)

_________________________

Iscrivendosi alla manifestazione, il partecipante accetta tutte le norme di questa rassegna. Dichiara inoltre di essere 
informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, an-
che con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è 
resa, che il loro conferimento è necessario per realizzare il progetto. Dichiara inoltre di essere a conoscenza dei diritti 
previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs 196/2003. I dati non saranno oggetto di diffusione. Il responsabile del tratta-
mento dei dati è Jula Cagnoli, Presidente di A.S.D. Danzarte. 

Firma per accettazione (per il gruppo, firma del Responsabile della Scuola)

_________________________

Per completare l’iscrizione è obbligatorio inviare via e-mail, entro il 08 febbraio 2015, unitamente 
al Modulo di iscrizione:
     Copia del bonifico bancario 
     Modulo di presentazione della coreografia

Segreteria Organizzativa
per Scuole partecipanti:

 
   prixdedansevalsesia@gmail.com

Flavio - Cell: 328.72.45.878 dopo le 17
Jula - Cell: 346.87.99.232 dalle 9 alle 13

A.S.D. Danzarte
Via Zignone 4 - 13017, Quarona (VC)

www.danzartescuola.it

COORDINATE BANCARIE:

Conto intestato a JeM Danzarte a.s.d. 
Banca Popolare di Novara 

Corso Rolandi, 64 – 13017 Quarona (VC)
  

IBAN: IT 77 T 05034 44700 000000000087  


