D.I.L 2018
Scheda D’iscrizione
Nome e Cognome___________________________________________
Nato/a a_________________il________________________________
Residente a__________________in Via/Piazza___________________
Codice Fiscale_____________________________________________

Telefono fisso e Cellulare _____________________________________
E-Mail____________________________________________________
Scuola Di Provenienza____________________________________

Livello
Baby ( 8-10 anni)

Principianti/ Intermedio

intermedio/Avanzato

Zona riservata ai borsisti in possesso di Voucher

Voucher ricevuto in sede____________________________
Erogato da_______________________________________
Si ricorda che le iscrizioni per i possessori di Voucher dovranno essere concretizzate entro
e non oltre il 20 Maggio 2018

Dati del genitore se minorenni

Nome e Cognome ______________________________________________
Nato/a _______________________________________________________
Residente _____________________In Via __________________________
In Qualità di___________________________________________________

Autorizzo il proprio figlio/a a partecipare alle lezioni dello stage "Dance
inside Livorno 2018" presso la struttura centro Sportivo Salesiani Livorno
dal giorno mercoledì 18 luglio alla domenica 22 luglio consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni (atr
26 ,L4.1.1968,N 15 art D.P.R 28.10.12.2000 N .445) assumendosi ogni responsabilità per danni alle persone o cose che possono accadere nel corso
della suddetta manifestazione .
Sollevo inoltre l'organizzazione da ogni responsabilità relativa all'idoneità
fisica del partecipante allegandovi il relativo certificato medico
Con la presente si autorizza l'Associazione all'uso e alla pubblicazione di
foto e video effettuati nella scuola allo scopo promozionale e didattico.
L'iscrizione per i borsisti deve avvenire entro e non oltre il 20 Maggio a
mezzo di bonifico bancario intestato ad ABC Danza e ginnastica artistica
iban:it70P0200813913000101272584 con la causale: iscrizione stage
(nome e cognome) (allegare documento e tessera sanitaria del minore)
FIRMA_____________________________________________________

* allegare fotocopia di attestazione di borsa di studio e copia dell'effettuato
bonifico

Costi
Voucher concede la formula open card alla cifra di95 euro, quota prevista
di iscrizione allo stage
Borsa di studio al 50% su open card 215 euro comprensiva della quota di
iscrizione
Quota open card____________________________________380 euro
comprensiva di quota di iscrizione.
Quota d’Iscrizione associativa da versare in caso di formula non open
20 Euro ( quota da versare un’unica volta a persona )
Una Lezione_______________________________________ 25 euro
due lezioni_________________________________________45 euro
un giorno open _____________________________________ 80 euro
due giorni open_____________________________________150 euro
5 lezioni stesso docente ______________________________120 euro
10 Lezioni( due Docenti)_____________________________ 230 euro

