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SCHEDA	D'ISCRIZIONE	

Nome e Cognome:                                                                        Nato a:                                                     Il:    
 

Città:                                                                    Prov:               Via:                                                                                  N.    
 

CAP:                        Cell.:   
 
e-Mail:                                                                                               Associazione:  

 
Ogni persona partecipante al Dance Camp URBAN SUPREMACY 

dovrà compilare il seguente modulo. 
 

WORKSHOP + 
ALLOGGIO IN PENSIONE COMPLETA  

250€ 

Include: Pensione Completa in camera doppia presso l’Ariha Hotel (4stelle) – Accesso a tutti gli stage – Party durante 
l’evento – Riduzione sul costo d’iscrizione per il Contest Coreografico - Riduzione sul costo d’iscrizione per i Workshop; 

 WORKSHOP  
150€ 

Include: Accesso a tutti gli stage – Party durante l’evento – Riduzione sul costo d’iscrizione per il Contest Coreografico; 

ALLOGGIO IN PENSIONE COMPLETA 
150€ 

Include: Pensione Completa in camera doppia presso l’Ariha Hotel (4stelle) – Party durante l’evento; 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI EURO                                                             IN DATA                   
 

Dichiaro di essere a conoscenza di tutte le informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali e sensibili raccolti sul mio conto, ai sensi degli art.13.23 e 26 del DLgs.N.196 del 30/6/03 ed 
in particolare che: le informazioni di carattere sensibile sulla mia persona sono utilizzate solamente allo scopo informativo con la finalità di monitorare il mio stato fisico in relazione agli 
allenamenti cui mi sottopongo; le informazioni di carattere sensibile sono utilizzate in forma cartacea; il trattamento dei dati avviene solamente all’interno dell’azienda; solamente il 
personale interno può conoscere dati di carattere sensibile. Esprimo il mio consenso affinchè le informazioni possano essere utilizzate per gli scopi indicati ai sensi del Decreto Legislativo 
n.196 del 30 giugno 2003. Sollevo URBAN SUPREMACY e gli organizzatori da ogni responsabilità per l’uso improprio delle attrezzature e degli impianti sportivi sede della convention, 
per danni ed infortuni che possono accadere a cose o persone, che non siano direttamente ed inequivocabilmente imputabili all’organizzazione. Dichiaro di aver effettuato tutte le visite 
medico-sportive e di essere di corporatura sana e robusta. Sottoscrivendo il presente modulo d’iscrizione, accetto il regolamento della manifestazione e concedo la piena liberatoria per 
l’utilizzo, senza alcun compenso,della mia immagine per foto e video registrazioni di qualsiasi genere, tipo e formato che l’organizzazione effettuerà durante la manifestazione ai fini 
pubblicitari, promozionali e commerciali 

 

Firma                                                     (di un genitore o di chi ne fa le veci se minorenne ) 

Borsa di 
Studio 

Borsa di 
Studio 


