
MODULO ISCRIZIONE STAGE “DANZA VIVA” 
del 15 NOVEMBRE 2020 PRESSO IL PALASPORT VIA ANNA FRANK 2  BAGNOLO IN PIANO (RE) 

 

Partecipa al concorso     non partecipa al concorso 
 

Cognome   nome    maschio  femmina   

Eta'_  nato/a a    il      

Codice fiscale   
 

residente a  via   
 

telefono (obbligatorio) e-mail (danzatore)   
 

scuola danza di provenienza  Affiliazione (AICS, UISP…)    
 

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 PAOLA VISMARA ore 09.00/10.15 LIV. PRINCIPIANTE/INTERM. (dai 8 anni) 

 DANZA CLASSICA con PAOLA VISMARA ore 10.45/12.00 LIVELLO INTERMEDIO/AVANZATO 
 

 DANZA CONTEMP. con EUGENIO BURATTI ore 09.00/10.15 LIVELLO INTERMEDIO/AVANZATO 

 DANZA CONTEMP. con EUGENIO BURATTI ore 12.30/13.45 LIV. PRINCIPIANTE/INTERM.(dai 8 anni) 

 

 HIP HOP con MARTINA TODERI  ore 10.45/11.45 LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO (dai 8 anni) 

 HIP HOP con MARTINA TODERI ore 12.30-13.45 LIVELLO INTERMEDIO/AVANZATO 
 

    COSTI STAGE LIVELLO PRINCIPIANTE-INTERMEDIO 1 lezione  € 15.00 

     COSTI STAGE LIVELLO INTERMEDIO-AVANZATO     1 lezione  € 20.00 
 

     Pagamento eseguito con bonifico bancario intestato a: 
  DANZA VIVA A.S.D IBAN: IT 69 I 07072 66140 069 2301 26786 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 

(aggiungendo il costo applicato dalla banca massimo di 2 euro). 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 verra’ rimborsata. 

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

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 raccol ti 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 m iei 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________________________ 



        Danza Viva ASD 
Via Petrarca 3   Bagnolo in Piano (R.E.)  Tel/fax 05220 953930   whatsapp 3285529009 

C.F 91075590355   P.IVA 02151420359        info@scuoladanzaviva.it    www.scuoladanzaviva.it 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DA COMPILARE IL GIORNO DELL’EVENTO E CONSEGNARE 

 

AUTODICHIARAZIONE COVID 19 

 
Il/La sottoscritto/a  (genitore/tutore legale dell’atleta in caso di minore): 

 

COGNOME  NOME  

NATO/A A  IL   

RESIDENTE A  IN VIA /PZ  

IN QUALITA’ DI 
(CONTRASSEGNARE CON 

UNA X) 

         MAGGIORENNE PARTECIPANTE ALL’EVENTO DEL 15 NOVEMBRE 2020 

  

         GENITORE DEL MINORE  

         COGNOME………………………………………… NOME……………………………. 

 

DICHIARA  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 SI NO 

E’ stato in contatto stretto con persone sospette per Covid-19, o positive al 

Covid-19 o comunque anche se negative, assoggettate a quarantena in quanto a 

loro volta essere venuti a contatto con casi sospetti o accertati di Covid-19? 

  

Ha avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 

(temperatura corporea superiore i 37,5 °C, tosse, stanchezza, difficoltà 

respiratoria, dolori muscolari, alterazioni di gusto o olfatto? 

  

Manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid- 19 (temperatura 

corporea superiore i 37.5 °C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori 

muscolari, alterazioni di gusto e olfatto)? 

  

E’ attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per 

Covid-19? 

  

E’ risultato positivo al tampone per la ricerca del virus Covid-19?   

Ha contratto il virus Covid-19?   

Se sì, ha effettuato dopo la guarigione clinica due tamponi, a distanza di 24 ore 

risultati negativi? (nel caso procurare certificato medico di avvenuta guarigione) 

  

 

Il/La sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero 

ed è consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione. 

 

AUTORIZZA 

 

Danza Viva ASD al trattamento dei dati particolari relative allo stato di salute contenuti in questo 

modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg EU 20167679 e della normative vigente 

 

Luogo e data       Firma dell’atleta/genitore/tutore 

 

_________________________________                            ___________________________________ 

mailto:info@scuoladanzaviva.it
http://www.scuoladanzaviva.it/


 COMUNICAZIONE DA LEGGERE ATTENTAMENTE 

NON VA CONSEGNATA O INVIATA A DANZA VIVA 

 

REGOLE EMERGENZA COVID 19 
La Direzione, per tutelare tutti i partecipanti all’evento di danza organizzato in data 15 novembre 2020 e tutto lo staff, si atterrà 

alle norme indette dal Decreto. Pertanto troverete all’interno dei locali, termoscanner, gel disinfettante, locali arieggiati e 

igienizzati, cartelli informativi. 

In caso di nuovo lockdown, l’Associazione si atterrà al Decreto in vigore in quel momento. 
 

LA PRIMA VOLTA CHE ACCEDI ALLA STRUTTURA DEVI CONSEGNARE, GIA’COMPILATA, L’AUTODICHIARAZIONE COVID 
(EVITARE DI COMPILARLA ALL’ ACCOGLIENZA PER NON CAUSARE ASSEMBRAMENTO). 

L’AUTODICHIARAZIONE COVID-19 VA COPILATA IL GIORNO STESSO DELL’EVENTO. 
 

NON RECARTI ALL’EVENTO DI DANZA SE: 

o presenti sintomi influenzali o hai una temperatura corporea pari o superiore a 37.5°C o se sei in quarantena 

ALL’INGRESSO: 

o ti verrà misurata la temperatura corporea con termoscanner: in caso di temperatura uguale o superiore a 37.5° 

ti sarà vietato l’ingresso e il dato rilevato non verrà registrato per motivi di privacy ma verrà segnalato solo se 

superiore a 37.5°.   

o Dovrai disinfettarti le mani con il gel a base alcolica. 

o E’ consigliabile che ti presenti in sede già vestito per l’attività che andrai a svolgere, così da ridurre la permanenza 

all’interno degli spogliatoi. 

NEGLI SPAZI COMUNI: 

o Dovrai indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti. 
o Se sei un accompagnatore non puoi aspettare la fine dello stage o del concorso all’interno della struttura.  

o Ti è’ vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con altre persone ulteriori oggetti quali 

asciugamani, accappatoi o altro 

NEGLI SPOGLIATOI: 

o Puoi accedere solo se le persone presenti all’interno non superano il numero massimo indicato sulla porta. 

o Tutti i tuoi indumenti e oggetti personali, comprese le scarpe, vanno riposti nella borsa personale, che a sua 

volta andrà chiusa in un involucro di plastica (grande sacchetto). Tutto cio’ che viene portato dentro alla struttura 

deve essere rinchiuso, oggetti e indumenti non possono avere contatti tra i vari partecipanti, per questo motivo 

tutto deve essere rinchiuso in un unico sacco. 

o Non puoi consumare cibo 

O Non è consentito l’uso delle docce 

IN PALESTRA/PALAZZETTO: 

o Prima di accedere, occorre che ti disinfetti le mani 
o durante gli stage di danza o il concorso dovrai togliere la mascherina ma dovrai mantenere la distanza dagli altri 

ballerini di almeno 2 metri. Se per qualsiasi motivo la distanza di 2 metri non riesci a mantenerla, è obbligatorio 

l’uso della mascherina 

o Terminata la lezione o la coreografia (del concorso), dovrai lasciare subito la palestra per dare tempo allo staff 

di igienizzare il locale e per permettere agli altri partecipanti l’accesso senza creare assembramenti 

o E’ severamente vietato lasciare le mascherine negli spazi comuni senza averle riposte in un involucro chiuso 

IN OGNI CASO DOVRAI SEMPRE RISPETTARE LE REGOLE CHE LO STAFF TI FORNIRA’ AL MOMENTO, IN BASE ALLA 

SITUAZIONE CHE SI PRESENTA. PUOI PARTECIPARE ALL’EVENTO SOLO SE RISPETTERAI TALI NORME ALTRIMENTI, PER 

TUTELA DI TUTTI, VERRAI INVITATO A LASCIARE LA STRUTTURA. 

 

Tutto questo per agire con prudenza e nel rispetto della salute di tutti noi.   Grazie. 
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