
SCHEDA ISCRIZIONE STAGE  
Le iscrizioni dovranno essere recapitate tramite mail: urbinodanceweekend@libero.it entro e non oltre 

il giorno 1 luglio 2019 con allegato il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte, copia del bonifico. 
Le quote di iscrizione andranno versate tramite bonifico bancario a: A.S.D. STUDIO MOVIMENTO 
DANZA 
IBAN: IT17Y0335901600100000012937 

Causale: Iscrizione Urbino Dance Weekend 2019  
COSTI PROGRAMMA COMPLETO STAGE:  
LIVELLO BAMBINI 5 LEZIONI: € 120  
LIVELLO INTERMEDIO 15 LEZIONI: € 270  
LIVELLO AVANZATO 15 LEZIONI: € 320 
LIVELLO SENIOR + HOLIDAY PACK*: € 900 

 
*l’Holiday Pack valido per i Senior (+/- 40 anni) comprende la partecipazione allo stage, sistemazione in hotel con prima colazione, visita guidata di 
Urbino e a tutti i musei della città, una cena, gadget. 

 

 
Cognome _________________________________Nome_______________________________  
Via ________________________________________________________n. ________________ 
Città ___________________________________________________cap __________________  
Data di nascita ________________________________________________________________  
Tel. __________________________Cell._________________________________  
E-mail__________________________________________ Facebook ______________________ 
C.F./P.IVA_______________________________________  
Scuola di appartenenza___________________________________________________________  
Diretta da______________________________________________________________________ 
Indirizzo scuola__________________________________________________________________  
Via ________________________________________________________n. ________________  
Città ___________________________________________________cap __________________  
Tel. scuola__________________________Cell._________________________________ 
E-mail scuola ______________________________________________________ 

 
Data ________________________ Firma partecipante _______________________________________ 

 
Autorizzazione minori:  
io sottoscritto __________________________________________________________ genitore del minore sopra specificato, solleva   
da ogni responsabilità l’organizzazione, in ordine alla partecipazione, soggiorno, affidamento e custodia del proprio figlio per il  
periodo previsto dallo stage. In virtù di quanto esposto autorizzo mia/o 
figlia/o________________________________________________________ nata/o il ____________________________ 
a partecipare allo stage URBINO DANCE WEEKEND nei giorni 10-11-12-13-14 luglio 2019 

 
Data ________________________ Firma genitore _______________________________________  
 
 
Dichiaro di essere a conoscenza che A.S.D. STUDIO MOVIMENTO DANZA è autorizzato ad acquisire ed utilizzare i dati 
personali, le immagini, i video di ogni partecipante a fini promozionali, informativi, pubblicitari e statistici, ai sensi delle 
leggi vigenti. Dichiaro di aver assolto gli obblighi di legge in materia di tutela sanitaria.A tal proposito declino A.S.D. 
STUDIO MOVIMENTO DANZA organizzatrice dello stage da ogni responsabilità nei riguardi di danni a cose o persone che 
dovessero verificarsi nel corso dello stage programmato.  
La presente iscrizione autorizza l’organizzazione dello stage URBINO DANCE WEEKEND al trattamento dei dati personali, 

comuni e sensibili, ai sensi della DLG 196/2003 sulla privacy. 
 
 

Firma…………………………………………………………………… 

mailto:urbinodanceweekend@libero.it

