
 
ASSOCIAZIONE DANZAMANIA PERGINE 

c/o Palazzo Montel, terzo piano - Via Fabio Filzi, 2- 38057 Pergine Valsugana (Tn) 
Tel. 0461 512466 - Cell. 340 7087250 

www.danzamaniapergine.it - danzamania@hotmail.it  

entro il 13/08/2018, sul seguente conto 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

 

 
CORSO 

NOME COGNOME 

NATO A IL 

CODICE FISCALE 

RESIDENTE IN VIA 

CITTÀ CAP PROV. 

TELEFONO EMAIL 

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

 
 

Data …………………………… Firma (del genitore/tutore se minorenne) ………………….………………………………. 
 
 
 
Iscrizioni: 
Per corsi adulti: consegnare la scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata unitamente a 
copia del bonifico di pagamento del corso a conferma dell’iscrizione, da effettuare sul seguente conto 
corrente bancario intestato all’Associazione Danzamania Pergine: 

 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA 
IBAN: IT 15 J 08178 35220 000000044902 
Causale: “Iscrizione Corso …….. + nome e cognome partecipante” 
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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 partecipanti lasciati incustoditi; 

3. Danni di qualsiasi natura arrecati dai partecipanti ai locali e a tutti i materiali dell’Associazione Danzamania Per- 
gine dovranno essere subito risarciti dai responsabili; 

4. In caso di ritiro dal corso, il partecipante non ha diritto ad alcun rimborso della quota versata; 

5. Il partecipante dichiara di essere in possesso dei requisiti fisici necessari per lo svolgimento dell’attività in ogget- 
to, di godere di un buono stato di salute e di sollevare l’Associazione Danzamania Pergine da ogni responsabi- 
lità, 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. 

6. Per partecipare alle lezioni è necessario essere in possesso ed esibire il “Green Pass” come da norme vigenti. 

7. Per tutto quanto non è qui previsto e contemplato, valgono le disposizioni di legge. Per ogni controversia è esclu- 
sivamente competente il foro di Trento. 

 
 
 
 
 
 

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


