
 

MODULO DI ISCRIZIONE STAGE 

Nome………………………………………………....Cognome………………………………………………………… 

nato/a a…………………………………………Prov……………………………………….il………………………….. 

Residente a …………………………Prov…………Via………………………………………………N°…….............. 

Cell.…………/………………………………email……………...……………………………….………………………. 

Scuola di provenienza………………………………………...……………………………………………………….
  

AUTORIZZAZIONE MINORI: il sottoscritto……………………………………………………………………...……. 
AUTORIZZA 

Mio figlio/a a partecipare allo stage di danza che si svolgerà a PORTO CORALLO dal 02 al 07 Luglio 2018 
 
Dati del genitore/tutore  

Nome………………………………………………….Cognome………...……………………………………………… 

Nato/a………………………………...……………Prov………………………il………………………………………... 

Cell…….………./…………………………… email…………….……………………………………………................ 

 
INVIARE COMPILATO VIA EMAIL a  info@sardiniasummer.dance 

CON COPIA PAGAMENTO 
 

DATA……………………………     FIRMA……………………………................ 
 
 
 

IES DANCE di Simona Moretti 
Viale Beato Quagliotti 55/A - cap 28066 Galliate (NO) 

C.F. MRTSMN74R50D872L  P.I. 02512010030 
www.sardiniasummer.dance 
info@sardinisummer.dance 

percorso	FULL sbarra	a	terra classico modern street

percorso	LIRICO sbarra	a	terra classico modern

percorso	MODERN	-	STREET modern street

ACCOMPAGNATORI

TARIFFA	GIORNALIERA

trasfert	A/R		€	30 da	CAGLIARI	a	PORTO	CORALLO	(86	KM)

alloggio	e	servizi	(piscina-sporting	club)

corsi	+	pernottamento

MODULO	ISCRIZIONE														SARDINIA	SUMMER	DANCE

TRASFERIMENTI	e	QUOTA	ASSICURATIVA

le formule sopra indicate comprendono: 
alloggi in appartamenti 4 / 6 / 8 posti con tutti i confort, 
piscina,solarium e sporting club.
Lezioni danza e trasferimenti giornalieri alle sale danze

TARIFFA	GIORNALIERA



 

 
STAGE DANZA VACANZA – SARDINIA SUMMER DANCE 

PORTO CORALLO dal 02 al 07 Luglio 2018 

REGOLAMENTO  
Art. 1a – Esonero di responsabilità per cose e valori degli allievi.  
Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 e segg. C.C. gli organizzatori dei corsi non 
rispondono dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli 
iscritti portati all’interno della struttura.  

Art 1b –  Esclusione dell’obbligo di sorveglianza minori al di fuori dell’attività didattica.  

Al di fuori degli orari dell’attività didattica gli organizzatori del corso e dei suoi maestri sono esonerati da 
qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori.  

Art 2 – Dichiarazione possesso certificato buona salute.  
Il partecipante dichiara di essere in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento 
dell’attività fisica (certificato di sana e robusta costituzione), pertanto rinuncia a rivalersi sull’organizzazione per 
eventuali sinistri durante le lezioni per cause non imputabili alla stessa organizzazione.  
Art 3 – Autorizzazione diritti di immagine.  
Si autorizza l’organizzazione all’utilizzo dell’ immagine del partecipante che potrà essere ripreso in video o foto 
per promozioni e diffusione dell’evento. 
Compilando e sottoscrivendo la presente dichiarazione si dà il consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del 
Codice della Privacy ( D.L. n° 196 del 30/06/2003 ).  
Art.4 – Pagamenti  
Il pagamento della quota di iscrizione va effettuata tramite bonifico bancario intestato alla direzione artistica : 
SIMONA MORETTI  -  IBAN:	IT62F0558401635000000001094 
Causale QUOTA DI ISCRIZIONE EVENTO COMPLESSIVA SARDINIA SUMMER DANCE. 
Per chi vuole usufruire della rateizzazione  : 
ACCONTO Minimo € 250 a persona (Causale ACCONTO ISCRIZIONE EVENTO SARDINIA SUMMER DANCE) 
SECONDA RATA entro 01 maggio (Causale SECONDA RATA EVENTO SARDINIA SUMMER DANCE) 
SALDO entro 01 giugno (Causale SALDO PER EVENTO SARDINIA SUMMER DANCE) 

 

PER PRESA VISIONE  

DATA ........................................................  FIRMA …….................................................. 
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