Modulo di iscrizione e Regolamento

DA RESTITUIRE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE A:

DAP College 2^ edizione 2018

marketingdirector@dapfestival.com

Pietrasanta 17-30 Giugno 2018
Dati personali del partecipante

Nome e Cognome..............................................................................................................................
Data e luogo di Nascita.....................................................................................................................
Residente a..........................................................................Prov......................................................
Cap....................in Via.......................................................................................................................
C.F.....................................................................................................................................................
E-mail .....................................................Tel.....................................................................................
Cell.............................................................................................
Scuola di Danza/Musica di provenienza ………..…………………………………………………………………...……….………..…
Anni di studio…………………………………...
In caso di minori:
il/la sottoscritto/a ….…………………………………………………………………………….. in qualità di
genitore/tutore del/la candidato/a……………………………………………………………………………………………..
C.F. ………………………………………………………………………………..

Chiede l’iscrizione al corso di:

Musical theater DAP College due settimane

ACCETTA CHE
ART. 1 L’allievo [in caso di minore il genitore/tutore], sotto la propria responsabilità è in possesso del
certificato medico di idoneità psicofisica alla pratica sportiva, sollevando l’organizzazione, i docenti, e le
persone incaricate, da qualsiasi responsabilità civile o penale;
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ART. 2 L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone e/o cose che dovessero accadere
nel corso della manifestazione;
ART. 3 Ciascun allievo deve rispettare ogni cosa di proprietà dell’organizzazione; ogni danno arrecato gli
sarà addebitato;
ART. 4 I dati dei partecipanti saranno conservati presso l’ass. culturale New Dance Drama
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
I dati riportati sulla presente scheda saranno utilizzati per adempiere alle finalità previste dal presente
accordo di adesione al DAP College Danza in Arte a Pietrasanta. I medesimi saranno trattati tramite
strumentazioni elettroniche ed archiviati su supporto cartaceo/digitale per la durata del presente accordo e
successivamente, laddove previsto da obblighi di legge. La comunicazione dei dati a soggetti esterni
(consulenti aziendali, legali, fornitori di servizi) sarà effettuata esclusivamente per adempiere a norme di
legge o laddove necessario, per l’erogazione dei servizi/vantaggi previsti dal presente accordo.

Con la firma della presente, si dichiara espressamente di accettare quanto previsto nel “Regolamento DAP
College” allegato
Data........................................Firma..................................................................

Modalità di Iscrizione/liquidazione

I moduli d’iscrizione allo Stage devono pervenire via e – mail alla direzione marketing corredati di ricevuta
di pagamento da effettuarsi a esclusivamente mezzo di bonifico bancario, agli estremi di seguito riportati:
Beneficiario: Ass.Cult. New Dance Drama Educational
Causale: nome e cognome , indicare formula scelta fra parentesi, scuola provenienza ad ese.: Teresa Rossi
(formula B ), Danzarmonia genova

IBAN: IT96 G062 6070 2221 0000 0000 360BIC CRFIIT3P
Banca: CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA Filiale di Marina di Pietrasanta Via Versilia 26,
55044 Pietrasanta LU

Ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire unitamente al modulo di iscrizione
debitamente compilato in ogni sua parte e firmato tramite e-mail alla direzione marketing del DAP Festival.
Il modulo d’iscrizione non corredato da ricevuta bonifico non garantisce l’iscrizione

REGOLAMENTO DAP College
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1. La New Dance Drama si riserva il diritto di non accettare le domande di iscrizione incomplete.
2. La ricevuta del pagamento del contributo per lo stage dovrà pervenire allegata al modulo
d’iscrizione. Qualora l’allievo, per qualsiasi motivo, non potesse prendere parte all’evento
non avrà diritto a nessun tipo di rimborso e il contributo verrà trattenuto dall’organizzazione.
3. L’organizzazione DAP Festival , per motivi organizzativi, si riserva il diritto di variare l’orario e la scaletta
delle lezioni.
4. Per le lezioni di danza gli allievi dovranno presentarsi in tenuta da danza e con acconciatura idonea;
5. Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione, si autorizza l’organizzazione Danza in Arte a
Pietrasanta a fotografare o filmare le attività svolte nel corso dello stage, in forma totalmente gratuita e
senza diritto a nessun compenso; si acconsente inoltre e sempre in forma totalmente gratuita che le
relative riproduzioni possano essere utilizzate per scopi culturali, promozionali e divulgativi sia nell’ambito
delle attività stesse del Festival sia a fini didattici ed esterni in qualsiasi forma divulgativa vengano le stesse
pubblicate o divulgate senza il diritto di opporre eccezione alcuna.
6. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico degli allievi e dei candidati. Con la
sottoscrizione del presente modulo, viene esonerata la New dance Drama, lo staff ed il docente di
riferimento da ogni responsabilità derivante da eventuali infortuni dovessero occorre all’allievo per sua o
per altrui negligenza, ivi compresi eventuali furti di oggetti, denaro o indumenti lasciati incustoditi, senza
diritto di rivalsa alcuno.
7. Il Partecipante, o chi ne detiene la patria potestà, dichiara di essere a conoscenza che la sede di
svolgimento degli Stage sarà presso i luoghi stabiliti nel programma dell’edizione 2017.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
…………………………………………….

Per accettazione dei punti 1-2-3-4-5-6-7
FIRMA PER ACCETTAZIONE
………………………………………….
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