
 

MODULO ISCRIZIONE STAGE “DANZA VIVA” 
del 10 APRILE 2022 PRESSO IL PALASPORT VIA ANNA FRANK 2 BAGNOLO IN PIANO (RE) 

 

     Il sottoscritto 

Cognome   nome    maschio  femmina   

Età_  nato/a a    il      

Codice fiscale   
 

residente a  via   
 

telefono (obbligatorio) e-mail (danzatore)   
 

scuola danza di provenienza  Affiliazione (AICS, UISP…)    

 

- Esonera l’organizzazione Danza Viva a.s.d. da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a persone o cose durante 
l’evento. 

- Esonera l’organizzazione Danza Viva a.s.d. da qualsiasi tipo di responsabilità per smarrimento o sottrazione di 
oggetti personali portati nei luoghi dell’evento.  

- Dichiara di essere in possesso del certificato medico di sana e robusta costituzione 
    

     L'INIZIATIVA È RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE AI SOCI DI DANZA VIVA ED AI TESSERATI AICS O UISP. 
Qualora non siate già iscritti potete procedere al tesseramento anche attraverso la nostra associazione e il 
costo della quota di tesseramento è di € 2,50 fino ai 17 anni compresi, mentre è di € 5,50 dai 18 anni. 

Ho pagato per l’affiliazione (solo per chi NON è tesserato UISP o AICS) la somma di €    

(contrassegnare con una X lo stage o gli stage scelti) 
DANZA CLASSICA con LETIZIA FABBRUCCI (docente accademia Teatro Alla Scala - Milano): 

 LIV. PRINCIP/ INTERMEDIO (dai 8 anni) ore 09.00/10.00  

 LIV. INTERM./AVANZATO ore 10.00/11.15  
 

DANZA CONTEMPORANEA con MACHA DAUDEL (maitre de ballet Aterballetto): 

 LIV. PRINCIP/INTERM. (dai 8 anni) ore 10.00/11.00 LABORATORIO COREOGRAFICO  

 LIV. INTERM.AVANZATO ore 11.15/12.30 LABORATORIO COREOGRAFICO REPERTORIO BIGONZETTI 
 

HIP HOP con MARTINA TODERI (ballerina Royal Family) 

 LIVELLO INTERMEDIO/AVANZATO ore 11.00/12.00  

 LIVELLO INTERMEDIO/AVANZATO ore 12.00/13.00  

N.B: LE LEZIONI DI HIP HOP SONO DIFFERENTI MA DELLO STESSO LIVELLO, PERTANO E’ POSSIBILE ISCRIVERSI 
AD ENTRAMBE 

        
COSTI STAGE DI DANZA: 
LIVELLO PRINCIPIANTI INTERMEDIO: € 15.00 1 lezione; € 25.00 2 lezioni 
LIVELLO INTERMEDIO AVANZATO:      € 20.00 1 lezione; € 35.00 2 lezioni; € 50.00 3 lezioni; € 60.00 4 lezioni 
 
ISCRIZIONE STAGE DI DANZA + RASSEGNA DANZA: 
Costo stage (vedi schema sopra) + la prima coreografia è gratuita per tutti, ulteriori coreografie € 5.00 
 
Pagamento eseguito con bonifico bancario intestato a: 
DANZA VIVA A.S.D IBAN: IT92A0707266140000000126786 causale: iscrizione “evento Danza Viva”  

   
Ho pagato per lo stage la somma di €  tramite __________________________ 

     L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI: 

• annullare le lezioni se non si raggiunge il numero minimo di partecipanti o di lockdown emergenza COVID-19. 

In tal caso le quote di pagamento vengono restituite in contanti presso la sede Danza Viva oppure tramite bonifico. 

Le tessere AICS emesse non saranno rimborsate, in quanto personali. Avendo come scadenza agosto 2021 

potranno essere utilizzate per tutti gli eventi AICS  

• accorpare le lezioni nel caso fosse possibile 

NB: Nel caso di rinuncia per motivi personali la quota non verrà rimborsata. 

 



 

 

Per partecipare all’evento è obbligatorio avere il green pass rafforzato e l’organizzazione lo verificherà all’ingresso.  

 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di 

protezione dei dati personali Si informa che i dati relativi agli iscritti ed agli studenti forniti a a.s.d. Danza Viva Sono oggetto di trattamenti – consistenti tra l’altro nella raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione – nel rispetto della normativa in vigore ed in particolare del diritto alla riservatezza degli interessati. Si 

precisa che: 1) Il consiglio Direttivo, dell’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Danza Viva titolare del trattamento dei dati personali, con sede in Bagnolo in Piano (R.E.) 

in via Petrarca, 3  in persona del Presidente in Carica Sig.ra Olivia Sassano; 2) i dati sono trattati attraverso strumenti cartacei, elettronici o comunque automatizzati atti a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli; 3) i dati sono conservati in ambienti di cui è controllato l’accesso; 4) i dati raccolti vengono trattati esclusivamente per: a) inviare/comunicare 

informazioni relative ai corsi ed eventi; b) effettuare analisi statistiche; c) ottemperare agli obblighi di legge; 5) i dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione o 

comunicazione a terzi senza il previo consenso dell’interessato.  

CONSENSO In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei miei dati personali o dei dati personali di 

mio/a figlio/a da parte di Danza Viva a.s.d. per le finalità sopra illustrate, anche con riferimento al trattamento dei miei dati sensibili di cui all’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e 

ai sensi del DLgs n. 196/2003. Esprimo il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma di immagini o riprese video che mi ritraggono/che ritraggono il minore che 

rappresento nello svolgimento dell’attività organizzata da Danza Viva, purchè la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. 

 

Firma genitore (per minorenni)________________________      Firma (per maggiorenni________________________ 


