danzamaniapergine.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

GENITORE
NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

TEL. (OBBLIGATORIO)

EMAIL

PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

NATO A

IL

RESIDENTE IN VIA

CITTà

CAP

PROV.

CODICE FISCALE

Si autorizza il trattamento dei dati personali per la gestione dell’iscrizione e tutte le pratiche ad essa connesse.

Data ………………………………….. Firma ………………….…………………………………………………….

Summer Camp CON I PIEDI ALL’INSù
Dal
Dal 26
27 al
al 30
31 AGOSTO
AGOSTO 2019
2018
Orario 8.00 - 16.00
Sede: Associazione Danzamania - Via F. Filzi, 2 - Pergine Valsugana - Tel. 340 7087250
Costo: Euro 100,00 pranzo escluso. Fratelli/Sorelle sconto 10%
Iscrizioni:
Inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata a: danzamania@hotmail.it.
seguente
conto sul seguente conto
L’iscrizione sarà considerata confermata effettuando il versamento della quota sul
entro
il 13/08/2018,
corrente bancario dell’Associazione Danzamania Pergine:
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA
IBAN: IT 15 J 08178 35220 000000044902
Causale: “Iscrizione Summer Camp + nome e cognome partecipante”

danzamaniapergine.it

REGOLAMENTO

1. L’Associazione Danzamania Pergine si riserva il diritto di allontanare, temporaneamente o definitivamente, i
partecipanti che abbiano commesso atti contrari alla legge e alla civile convivenza o che siano tali da suscitare
pubblica riprovazione;
2. L’Associazione Danzamania Pergine non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti o gli effetti personali
dei parteciupanti lasciati incustoditi;
3. Danni di qualsiasi natura arrecati dai partecipanti ai locali e a tutti i materiali dell’Associazione Danzamania Pergine dovranno essere subito risarciti dai responsabili;
4. In caso di annullamento del camp per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, il partecipante ha
diritto al completo e immediato rimborso della quota versata al momento dell’iscrizione;
5. In caso di ritiro dal camp, il partecipante non ha diritto ad alcun rimborso della quota versata;
6. Il partecipante dichiara di essere in possesso dei requisiti fisici necessari per lo svolgimento dell’attività in oggetto, di godere di un buono stato di salute e di sollevare l’Associazione Danzamania Pergine da ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni di qualsiasi natura che potessero occorrere alla propria persona o
che il partecipante dovesse arrecare a terzi, nei tempi e negli spazi dell’attività in oggetto.
7. I genitori del partecipante autorizzano l’Associazione Danzamania Pergine a produrre filmati e/o fotografie che lo
ritraggano nell’ambito dello svolgimento delle attività suddette, nonché ad utilizzare le riprese e le immagini realizzate a fini didattici, divulgativi, promozionali, di archiviazione, ed in ogni caso senza scopo di lucro, senza limiti
di modalità, tempo e spazio. I genitori del partecipante dichiarano altresì di rinunciare a qualunque corrispettivo
per l’utilizzo di tali riprese e immagini e di esonerare l’Associazione Danzamania Pergine per eventuali indebiti
utilizzi di tale materiale da parte di terze persone.
8. Per tutto quanto non è qui previsto e contemplato, valgono le disposizioni di legge. Per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di Trento.

Data ………………………………….. Firma ………………….…………………………………………………….

