
  COMPETITION PUGLIA IN DANZA 2018 

                                                                  28 LUGLIO  2018 | SHOWVILLE | BARI 

MODULO D’ISCRIZIONE                                                                                                                                                                                   

(Da compilarsi per ogni coreografia proposta, in stampatello leggibile) 

DISCIPLINE::       CLASSICO/NEOCLASSICO         CONTEMPORANEO        MODERNO              HIP HOP-VIDEO DANCE-NEW STYLE       

     .                       COMPOSIZIONE COREOGRAFICA   

CATEGORIE:        CHILDREN (da 8 a 12 anni)            JUNIOR (da 13 anni a 16 anni)                        SENIOR (da 17 anni in su) 

SEZIONI: 

   SOLISTA  cognome e nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

       PASSO A DUE cognome e nome dei due ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      GRUPPO indicare il N° ……………………. DANZATORI 

Titolo della Coreografia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Coregrafo/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Titolo del brano musicale ……………………………………………………………………… durata del brano ………………..…………… (Min : Sec) 

Autore del brano musicale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nome scuola ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Nome e cognome responsabile …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Via ……………………………………………………………………………….. n° ….. città …………………………………………………………prov. ……….…… 

Tel. …………………………………………………………… cell. …………………………………………….……… (indicare un numero sempre reperibile) 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

Il/la responsabile sopracitato/a: 

- Dichiara con la sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione, che agisce anche a nome e per conto degli allievi e di quanti altri impegnati. 

- Dichiara di essere in possesso della certificazione medica di piena idoneità fisica degli allievi impegnati e dell’autorizzazione dei genitori o di chi  

esercita la patria potestà dei concorrenti minorenni. 

- Dichiara che la Coreografia è libera da vincoli SIAE, di aver letto conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le norme del Regolamento del 

Concorso. 

- Solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento del 

Concorso. 

- Dichiara di aver ricevuto le informazioni in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dal D.lgs. 196/03, acconsento al trattamento dei miei dati da 

parte dell’organizzazione del Concorso, per le finalità connesse all’iniziativa stessa. 

                              Allega al presente           MODULO D’ISCRIZIONE: 

1. ELENCO PARTECIPANTI E LIBERATORIA; 

2. COPIA DEL BONIFICO DI PAGAMENTO; 

3. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL PARTECIPANTE 

4. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI COLUI CHE FIRMA LA LIBERATORIA 

                                                                                                                                                                                

                                   Data                                                                                                                                    Firma (responsabile o concorrente se maggiorenne)                                                               

_______________________________________                                                                                 ____________________________________________________     



       COMPETITION PUGLIA IN DANZA 2018      

                   28 LUGLIO 2018 | SHOWVILLE | BARI 

ELENCO PARTECIPANTI E LIBERATORIA                                                                                                                                 
(Da compilarsi per ogni coreografia proposta, in stampatello leggibile). Per i gruppi con più di 12  allievi stampare un altro elenco) 

Titolo della Coreografia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nome scuola ……………………………………………………………………. Città ………………………………………………………………………………………….  

DISCIPLINE:           CLASSICO / NEOCLASSICO           CONTEMPORANEO           MODERNO          HIP HOP-VIDEO DANCE-                                                                                                                                                                                  

.                                COMPOSIZIONE COREOGRAFICA                                                                                     NEW STYLE   

CATEGORIE:           CHILDREN ( DA 8 A 12 ANNI)              JUNIOR   (DA 13 AI 16 ANNI)                    SENIOR (DA 17 ANNI IN SU) 

    SEZIONI:          SOLISTA                PASSO A DUE                GRUPPO 

1. Cognome e nome ……………………………………………………………………….. nato a ………………………………………………….. il ………………………………………………………… 

via …………………………………………………………………………………………..città ………………………………………………………….CAP …………………… PROV……………………… 

2. Cognome e nome ……………………………………………………………………….. nato a ………………………………………………….. il ………………………………………………………… 

via …………………………………………………………………………………………..città ………………………………………………………….CAP …………………… PROV………………………  

3. Cognome e nome ……………………………………………………………………….. nato a ………………………………………………….. il ………………………………………………………… 

via …………………………………………………………………………………………..città ………………………………………………………….CAP …………………… PROV………………………  

4. Cognome e nome ……………………………………………………………………….. nato a ………………………………………………….. il ………………………………………………………… 

via …………………………………………………………………………………………..città ………………………………………………………….CAP …………………… PROV……………………… 

5. Cognome e nome ……………………………………………………………………….. nato a ………………………………………………….. il ………………………………………………………… 

via …………………………………………………………………………………………..città ………………………………………………………….CAP …………………… PROV……………………… 

6. Cognome e nome ……………………………………………………………………….. nato a ………………………………………………….. il ………………………………………………………… 

via …………………………………………………………………………………………..città ………………………………………………………….CAP …………………… PROV………………………  

7. Cognome e nome ……………………………………………………………………….. nato a ………………………………………………….. il ………………………………………………………… 

via …………………………………………………………………………………………..città ………………………………………………………….CAP …………………… PROV………………………  

8. Cognome e nome ……………………………………………………………………….. nato a ………………………………………………….. il ………………………………………………………… 

via …………………………………………………………………………………………..città ………………………………………………………….CAP …………………… PROV………………………  

9. Cognome e nome ……………………………………………………………………….. nato a ………………………………………………….. il ………………………………………………………… 

via …………………………………………………………………………………………..città ………………………………………………………….CAP …………………… PROV……………………… 

10. Cognome e nome ……………………………………………………………………….. nato a ………………………………………………….. il ………………………………………………………… 

via …………………………………………………………………………………………..città ………………………………………………………….CAP …………………… PROV………………………  

11. Cognome e nome ……………………………………………………………………….. nato a ………………………………………………….. il ………………………………………………………… 

via …………………………………………………………………………………………..città ………………………………………………………….CAP …………………… PROV………………………  

12. Cognome e nome ……………………………………………………………………….. nato a ………………………………………………….. il ………………………………………………………… 

via …………………………………………………………………………………………..città ………………………………………………………….CAP …………………… PROV………………………  

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………in qualità di referente della scuola e o genitore di: 

 

………………………………………………………………………………………. residente a:………………………………………………………… in via ……………………………………................  

 

n°………………………………………cap…………………………….. tel ……………………………………………………………….cell………………………………………………………………………..       

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Dichiara di essere in possesso della certificazione medica di piena idoneità fisica degli allievi sopraelencati e dell’autorizzazione dei genitori  dei 

concorrenti minorenni. Solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per  danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante e 

dopo lo svolgimento del concorso. Dichiara di aver ricevuto le informazioni in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti del D. lgs. 196/03, 

acconsento al trattamento dei miei dati da parte dell’organizzazione del Concorso, per le finalità connesse all’iniziativa stessa. 

 

                                   Data                                                                                                                                    Firma (responsabile o concorrente se maggiorenne)                                                               

_______________________________________                                                                                 ____________________________________________________     

 



 


