
 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

Stage “DanzARt in summer 2018” 23 Luglio- 28 Luglio 2018 

 
Per partecipare a “DanzARt in summer 2018” bisogna compilare il modulo in ogni sua parte in stampatello leggibile, 
firmare e versare il 50% della somma totale + quota iscrizione di € 20,00 + se richiesto SERV. NAVETTA € 40,00 con 

bonifico intestato a: : A.S.D. DANZART codice Iban IT51A0103041541000000219661 Banca Monte dei Paschi di Siena, 
con causale Stage DanzARt in summer 2018: Danzart srl Contrada Paradiso 70026 Modugno (BA). La quota restante 
dovrà essere versata entro il 15 LUGLIO 2018, e rimandare per e-mail danzartsrlstaff@libero.it insieme alla 
ricevuta del versamento e al certificato medico di sana e robusta costituzione di ciascun partecipante. 
 

ISCRIZIONE CON BORSA DI STUDIO VINTA DA ………………………………………………………………………………….  

 
Cognome_________________________________________Nome____________________________ 
 
Nato/a___________________________________________(prov._______) Il___________________ 
 
Residente in___________________________________Via______________________________N____ 
 
C.F.______________________Tel.__________________ E-mai _______________________________  
 
Scuola di appartenenza__ ______________________________________________________________  
 
Indirizzo (scuola)____________ _______________________________________________n°_________  
 
Cap _____________ Città________________________________________________(prov_________)  
 
Tel. ________________________Fax _________________E-mail_______________________________  
 
Chiede di iscriversi allo stage estivo DanzARt in summer 2018 come di seguito indicato e barrato con una X. La borsa 
di studio è utilizzabile solo sulla formula open card. 
 

 

Livello:       principianti              intermedio                   Avanzato   
 
       
Stage:       CARD (5 lezioni- 1 corso) €150,00                      MINI CARD (10 lezioni-2 corsi) € 200,00                  
               
                MAXI CARD (20 lezioni- 4 corsi) €300,00                    OPEN CARD (30 lezioni) € 420,00  
 

                3 MASTER CLASS  € 80,00       4 MASTER CLASS € 100,00       5 MASTER CLASS € 120,00  
 
Per poter accedere alle master class bisogna aderirne almeno a tre. Per i non stagisti versare  
€ 5,00 d’iscrizione.   Qualora la presenza di un maestro dovesse subire difficoltà, 
l’organizzazione si riserva di sostituirlo con un altro maestro di fama nazionale ed 
internazionale. 

                 
 
          CLASSICO         CONTEMPORANEO        MODERNO         CONTACT          NEW STYLE                           

 
          MODERN CONTEMPORARY 
 
 

MASTER CLASS         SILVIA MARTIRADONNA        GABRIELE ESPOSITO 

 

         DANIELE SIBILLI             ILIR SAKHIRI       DORIAN GRORI 

 
Il giorno 28 Luglio 2017 è previsto un galà di chiusura stage, teatro Showville Bari, dove ogni 
partecipante si esibirà nella coreografia preparata dai maestri durante la settimana. Inoltre in tale 
occasione ci saranno grandi ospiti, assegnazione borse di studio e concorso internazionale. 
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 ISCRIZONE OBBLIGATORIA € 20,00 

 

 SERVIZIO NAVETTA         Servizio navetta HOTEL NICOLAUS 4* LUSSO / DANZART e ritorno € 

40,00      
 
(gli orari saranno comunicati in base alla vostra adesione). 
 
CONVENZIONE CON L’HOTEL NICOLAUS DI BARI 4* LUSSO 

- www.nicolaushotels.com 

 
SERVIZIO HOTEL            Servizio pernottamento HOTEL NICOLAUS 4* LUSSO  
 

  Soluzione camera doppia/matrimoniale           costo euro 45,00 a notte per persona comprensivi 
di colazione intercontinentale 

 
DATA CHECK IN …………………………………………….  DATA CHECK OUT………………………………….nr. notti……………. 

     

 Soluzione camera tripla          costo euro 40,00 a notte per persona comprensivi di colazione 
intercontinentale, (poca disponibilità) 

 
DATA CHECK IN …………………………………………….  DATA CHECK OUT………………………………….nr. notti……………. 
 
 

 Soluzione camera quadrupla          costo euro 35,00 a notte per persona comprensivi di colazione 
intercontinentale, (poca disponibilità) 

 
DATA CHECK IN …………………………………………….  DATA CHECK OUT………………………………….nr. notti……………. 
 
     

 
SERVIZIO CENA in Hotel            Servizio cena HOTEL NICOLAUS 4* LUSSO  
 

  Cena in Hotel             costo euro 20,00 al giorno per persona comprensivi di primo, secondo, 
contorno, frutta o dolce e una bevanda. 

 
  Specificare nr. ……………………….di cene a persona  

 
 
SERVIZIO PRANZO a sacco presso scuola Danzart           Servizio pranzo 
 

  Pranzo presso scuola Danzart           costo euro 5,00 al giorno per persona comprensivi di:          
1 panino, una bottiglietta d’acqua, un dolce o frutta; 

 costo  € 7,00 al giorno per persona comprensivi di: 1 primo o 1 secondo, una bottiglia 

d’acqua, un dolce o frutta; (presso la sede ogni giorno verrà consegnato una scheda/menù che 
dovrà essere compilata in   base alle vostre scelte culinarie) 
 
Specificare nr. ……………………….di pranzi a persona  

 
AGLI ISCRITTI AI CORSI SARA’ RILASCIATO L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DAI 

MAESTRI OSPITI. 
 
COSTO BIGLIETTI TEATRO SHOWVILLE: 

 

Il costo del biglietto è di € 10,00 (dieci/00) intero, ridotto per bambini da 4 a 10 anni € 7,00 

(sette/00). Acquistando i biglietti per Gran Galà stage e Concorso il costo del biglietto sarà di €16,00 

intero e € 12,00 ridotto. I biglietti si possono acquistare in prevendita, versando il totale con bonifico 

intestato a: A.S.D. DANZART codice Iban IT51A0103041541000000219661 Banca Monte dei Paschi di Siena: 

“n. ………….. BIGLIETTI, INT. e/o RID, cognome e nome, telefono; comunicazione tramite e-mail a: 

danzartsrlstaff@libero.it o presso teatro Showville il giorno 28 Luglio 2018. 

http://www.nicolaushotels.com/
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Ricevuta versamento quota di iscrizione (da effettuarsi a mezzo bonifico, se impossibilitato a raggiungere la sede, 

intestato a  , con causale Stage DANZART IN SUMMER 2018: Danzart srl Contrada Paradiso  70026 Modugno 
(BA)Cell. 324-8904736  Tel. 080-2024934. 
 E-mail danzartsrlstaff@libero.it         
 

 
     
Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare le clausole e condizioni che regolano la partecipazione a DanzARt in summer 
2018 e di seguito riportate. 
Art. 1 - La partecipazione a DanzARt in summer 2018 è subordinata al possesso di certificazione medica attestante 
l’idoneità di buona salute dell’iscritto/a, nonché al preventivo versamento del totale complessivo, da effettuare entro il 
15 luglio 2018, con bonifico sul C/C bancario intestato a: A.S.D. DANZART codice Iban 
IT51A0103041541000000219661 Banca Monte dei Paschi di Siena, con causale Stage DanzARt in summer 2018 : 
Danzart srl Contrada Paradiso  70026 Modugno (BA). L’iscritto/a dovrà inviare la copia del bonifico attestante il 
pagamento, il modulo di iscrizione sottoscritto con allegata fotocopia del documento di identità (per i minori il 
documento del genitore che firma il modulo di iscrizione) e la certificazione sanitaria, utilizzando uno dei seguenti 
mezzi: E-MAIL: danzartsrlstaff@libero.it 
Art. 2 - L’iscritto/a esonera, con la sottoscrizione del presente atto, l’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità 
per ogni ed eventuale danno alla persona o a cose occorsi nella pratica della danza o comunque nella pratica di ogni 
altra attività effettuata nella struttura ospitante DanzARt , in quanto l’iscritto è a conoscenza del rischio che le predette 
pratiche possono comportare e manleva l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, valendo la 
sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione quale formale prestazione di consenso nei suddetti termini. 
Art. 3 - L’organizzazione non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori e 
effetti personali degli iscritti portati all’interno delle strutture ospitanti DanzARt, in quanto gli organizzatori non 
assumono alcun obbligo di custodia. 
Art. 4 - Durante e al di fuori degli orari dell’attività didattica, comunque comunicata, gli organizzatori sono esonerati da 
qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori. 
Art. 5 - L’organizzazione non assume alcuna responsabilità relativa agli spostamenti dell’iscritto/a per raggiungere le 
strutture ospitanti. 
Art. 6 - Gli iscritti e se minori gli esercenti la patria potestà sui predetti, sono personalmente responsabili di ogni danno 
causato alle strutture ospitanti DanzARt , con esclusione di ogni responsabilità per gli organizzatori i quali non 
assumono alcun obbligo di custodia. 
Art. 7 – L’organizzazione non è responsabile dell’assenza dei maestri che, per qualsiasi causa, declinino la loro 
partecipazione a DanzART in summer 2018. 
Art. 8 - L’iscritto/a non ha diritto, in alcun caso e per nessun motivo, alla restituzione delle somme versate, tali somme 
sono rimborsabili solo nel caso di annullamento 
da parte dell’organizzazione.                                                 Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

....                                                                           (Se minorenne firma del genitore che esercita la patria potestà) 
 
L’iscritto/a dichiara di aver perfettamente esaminato tutte le clausole del presente modulo, di aver ricevuto copia dello 
stesso ed in segno di approvazione, sottoscrive nuovamente accettando espressamente ai sensi degli artt. 1341 e 
1342 del C.C., le condizioni contenute negli articoli: 
. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dopo averle rilette.                            Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Letto, approvato e sottoscritto.                                   (Se minorenne firma del genitore che esercita la patria potestà) 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il/la sottoscritto/a, acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento di tutte le attività strumentali 
alla realizzazione delle finalità istituzionali.  compresa la diffusione, anche a mezzo stampa, televisione, internet e 
qualsiasi altro mezzo di diffusione e sotto qualsiasi forma, delle informazioni relative alle competizioni organizzate ed 
agli esiti delle stessa. Consento, altresì, ai trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed 
immagini atto a rivelare identità del sottoscritto/a. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
Il/la sottoscritto/a, acquisito le informazioni di cui all’articolo 13 dei O. Lgs. n. 196/2003, acconsento al trattamento 
dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nei 
novero dei dati “sensibili” di cui all'art. 4 comma 1 lett. d). nonché art. 26 del O. Lgs. 196/2003. vale a dire i dati “i 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute...”. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI MARKETING 
Esprimo, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati e utilizzo di immagine per finalità di marketing e promozionali 
a terzi con i quali l’ente abbia rapporti di natura contrattuale e da questi trattati nella misura necessaria 
all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 
                                                                                           Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
COMPILARE DA PARTE DEL GENITORE SOLO SE IL PARTECIPANTE E’ MINORENNE 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ __  
 
In quanto genitore del minore ___________________________________________________________________  
 
nato/a a ___________________(prov_______) il _____________ C.F. __________________________________  
 
Residente a (città) ____________________ indirizzo) _______________________________________________ 
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Tel. ______________________Cell. ____________________E-mail____________________________________ 
 
Della scuola ________________________________________________________________________________ 
 

AUTORIZZO mio/a figlio/a  partecipare agli Stage di Danza, sollevando da ogni responsabilità l’Organizzazione in ordine alla 

partecipazione, al soggiorno, all’affidamento e alla custodia del minore.  

DICHIARO di essere consapevole e accetto i punti 1/2/3  

 

DATA_________________________________       FIRMA (maggiorenne o genitore)_____________________________________ 


