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Castello di Santa Severa
10-14 LUGLIO
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333 178 8876 | 06 557 4685
info@santaseveraartexpo.it

presenta

DANZAETRURIA
BABY (6/8 anni) e JUNIOR (9/12 anni)

Castello di Santa Severa dal 10 al 13 LUGLIO 2019
ENTE ORGANIZZATORE: Ass. Cult. Etruriarte
LEGALE RAPPRESENTANTE: Francesca Romana Mastrolaolo
DIREZIONE ARTISTICA: Giacomo Molinari e Damiano Bisozzi
SEGRETERIA DI PRODUZIONE: Marco Valerio Molinari
AMMINISTRAZIONE: Floriana Valente

Per partecipare allo stage di danza DanzaEtruria Kids occorre:
a) compilare il modulo d’iscrizione in ogni sua parte in stampatello leggibile. 
b) barrare le caselle delle lezioni a cui si intende partecipare
c) compilare il modulo per autorizzazione del minore.
d) compilare l’autocertificazione di sana e robusta costituzione fisica. 
e) allegare la ricevuta di versamento dell’importo complessivo a mezzo bonifico. 

Tutta documentazione da compilare, di seguito riportata, dovrà essere scannerizzata e 
reinviata a: iscrizioni@santaseveraartexpo.it
(non si accettano foto in allegato della documentazione in quanto potrebbero risultare non leggibili)

Le iscrizioni termineranno il 30 GIUGNO 2019 in caso di raggiungimento prima dei termi-
ni del massimo dei posti disponibili, le iscrizioni potrebbero essere chiuse in anticipo.

Art. 1 - Scheda iscrizione stage di danza DanzaEtruria Kids

Cognome ………………………………………………………….
Nome  ………………………………………………………….
Luogo di nascita  ………………………………………………. (pr ……….) 
Data di nascita ……………………………………………….Età …………………..
Luogo di residenza ………………………………………………. (pr ……….) cap ……………
Via/le/P.zza ………………………………………………………………………………………n° 
………
Recapito tel/cell  ……………………………………………………………………………… 

E-mail 
………………………………………………………………………………………………….

KIDS
©



SEVERA
 ARTEXPO2019©

S A N T A

Castello di Santa Severa
10-14 LUGLIO
INFO
333 178 8876 | 06 557 4685
info@santaseveraartexpo.it

BABY (6/8 anni) e JUNIOR (9/12 anni)

Castello di Santa Severa dal 10 al 13 LUGLIO 2019
ENTE ORGANIZZATORE: Ass. Cult. Etruriarte
LEGALE RAPPRESENTANTE: Francesca Romana Mastrolaolo
DIREZIONE ARTISTICA: Giacomo Molinari e Damiano Bisozzi
SEGRETERIA DI PRODUZIONE: Marco Valerio Molinari
AMMINISTRAZIONE: Floriana Valente
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b) barrare le caselle delle lezioni a cui si intende partecipare
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Tutta documentazione da compilare, di seguito riportata, dovrà essere scannerizzata e 
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Le iscrizioni termineranno il 30 GIUGNO 2019 in caso di raggiungimento prima dei termi-
ni del massimo dei posti disponibili, le iscrizioni potrebbero essere chiuse in anticipo.

Art. 1 - Scheda iscrizione stage di danza DanzaEtruria Kids

Cognome ………………………………………………………….
Nome  ………………………………………………………….
Luogo di nascita  ………………………………………………. (pr ……….) 
Data di nascita ……………………………………………….Età …………………..
Luogo di residenza ………………………………………………. (pr ……….) cap ……………
Via/le/P.zza ………………………………………………………………………………………n° 
………
Recapito tel/cell  ……………………………………………………………………………… 

E-mail 
………………………………………………………………………………………………….

Chiede di iscriversi allo stage di danza DanzaEtruria per le discipline come di seguito 
indicato:

Art. 2 - Orari e Lezioni (barrare con X la/e lezione/i a cui iscrivervi)

KIDS BABY 6/8 ANNI
MERCOLEDI 10 LUGLIO 2019     
 14:30-15:30 CLASSICO  M° P. Papadia  
 15:45-16:45 MODERN  M° A. Ceripa    
 17:00-18:00 CONTEMPORARY M° I. Monti
 18:15-19:15 HIP HOP  M° M. Vasselli 
GIOVEDI 11 LUGLIO 2019     
 09:30-10:30 CLASSICO  M° P. Papadia    
 10:45-11:45 MODERN  M° A. Ceripa   
 12:00-13:00 CONTEMPORARY M° I. Monti    
 13:15-14:15 HIP HOP  M° M. Vasselli    
VENERDI 12 LUGLIO 2019     
 09:30-10:30 CLASSICO  M° P. Papadia    
 10:45-11:45 MODERN  M° A. Ceripa   
 12:00-13:00 CONTEMPORARY M° I. Monti    
 13:15-14:15 HIP HOP  M° M. Vasselli   
SABATO 13 LUGLIO 2019     
 09:30-10:30 CLASSICO  M° P. Papadia    
 10:45-11:45  MODERN  M° A. Ceripa   
 12:00-13:00 CONTEMPORARY M° I. Monti    
 13:15-14:15  HIP HOP  M° M. Vasselli
KIDS JUNIOR, 9/12 ANNI 
MERCOLEDI 10 LUGLIO 2019
 14:30-15:30 MODERN  M° A. Ceripa  
 15:45-16:45 CLASSICO  M° P. Papadia    
 17:00-18:00 HIP HOP  M° M. Vasselli
 18:15-19:15 CONTEMPORARY M° I. Monti  
GIOVEDI 11 LUGLIO 2019
 14:30-15:30 CLASSICO  M° P. Papadia     
 15:45-16:45 MODERN  M° A. Ceripa 
 17:00-18:00 CONTEMPORARY M° I. Monti  
 18:15-19:15 HIP HOP  M° M. Vasselli 
VENERDI 12 LUGLIO 2019
 14:30-15:30 CLASSICO  M° P. Papadia     
 15:45-16:45 MODERN  M° A. Ceripa 
 17:00-18:00 CONTEMPORARY M° I. Monti  
 18:15-19:15 HIP HOP  M° M. Vasselli 
SABATO 13 LUGLIO 2019
 09:30-10:30 MODERN  M° A. Ceripa     
 10:45-11:45 CLASSICO  M° P. Papadia   
 12:00-13:00 HIP HOP  M° M. Vasselli   
 13:15-14:15  CONTEMPORARY M° I. Monti 

Art. 3 - COSTI (inclusa iscrizione): 

n° 2 lezioni          € 40,00
n° 3 lezioni          € 55,00
Pacchetto per 1 giorno n° 4 lezioni      € 70,00 
Pacchetto per 2 giorni n° 8 lezioni      € 120,00 
Pacchetto per 3 giorni n° 12 lezioni      € 150,00 
Pacchetto per 4 giorni n° 16 lezioni      € 180,00 

       Per un totale da versare di: €_________

Art. 4 - MODALITA’ DI PAGAMENTO:
l’intero importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN: IT36J0311103265000000000356 
intestato a: ETRURIARTE 
causale: ISCRIZIONE STAGE DanzaEtruria Kids 
(specificando anche fascia di età: BABY 6/8 anni oppure JUNIOR 12 anni)

Art. 5 - Autorizzazione per minori
 
Io sottoscritto/a 
………………………………………………………………………………………….. 
Genitore del minore (cognome e nome del minore) 
……………………....................................... 
Luogo e data di nascita 
………………………...........................................................(pr)............................ 
Residente  ……………………………………….. In Via 
……………………………………………... ………………………..
Telefono ……………………….. Cell.: ………………………… E-Mail 
………………………………………………………..

Autorizzo mio/a figlio/a alla partecipazione allo stage di danza DanzaEtruria Kids solle-
vando da ogni responsabilità l’Organizzazione in ordine alla adesione e alla custodia del 
minore. 

Esonero l’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a persone 
e cose accorsi, in occasione della manifestazione; 

Esonero l’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per l’eventuale smarrimento, 
sottrazione, deterioramento di oggetti o valori personali portati all’interno dei luoghi ospi-
tanti lo stage; 

Autorizzo l’organizzazione ad utilizzare liberamente l’immagine del minore a fini promo-
zionali, informativi e statistici ai sensi dell’ART .13, d. lgs 196/2003 ed accetta il contenu-
to di questa scheda.
       Firma del genitore o di chi ne fa le veci

       _______________________________

Art. 6 - AUTOCERTIFICAZIONE DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA
  (per minorenni) 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………….in qualità di genitore dell’iscritto/a 
………………………………………………………….. allo stage di danza DanzaEtruria - 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, che il proprio/a figlio/a gode di 
sana e robusta costituzione fisica e di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabi-
lità riguardo a eventuali false dichiarazioni in proposito. Inoltre solleva l’organizzazione da 
qualsiasi problema si dovesse presentare a causa di falsa dichiarazione. 

       Firma del genitore o di chi ne fa le veci

       _______________________________

Art. 8 - L’accoglienza degli iscritti allo stage di danza DanzaEtruria Kids, sarà aperta a 
partire da MERCOLEDI 10 LUGLIO 2019 dalle ore 11:30.

Art. 9 - In caso di mancanza o rinuncia dell’iscritto/a alla partecipazione allo stage di  
danza DanzaEtruria, la quota versata NON verrà rimborsata.
L’organizzazione non è responsabile di una eventuale improvvisa declinazione dei mae-
stri ospiti. L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare l’evento per subentrate 
esigenze tecniche, di poter cambiare sede, orari ed articolazione delle attività. 

Art. 10 - Non sarà possibile accedere o assistere alle lezioni da parte degli accompagna-
tori e non sarà possibile effettuare video o foto in quanto sarà presente un incaricato 
ufficiale dall’organizzazione per realizzare servizi fotografici e video riprese.

Art. 11 - L’organizzazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali   
infortuni possano occorrere ai partecipanti. L’organizzazione non risponde  degli oggetti 
lasciati incustoditi, dello smarrimento, della sottrazione o del  deterioramento di cose e 
valori ed effetti personali di proprietà degli iscritti portati all’interno delle strutture ospitanti, 
in quanto l’organizzazione non assume alcun obbligo di custodia. 

Art. 12 - La partecipazione allo stage di danza DanzaEtruria Kids implica la conoscenza 
e l’accettazione senza riserve del regolamento in tutte le sue parti, clausole, condizioni 
che regolano la partecipazione.

Luogo e data …………………     Firma  dell’iscritto/a

        ____________________________

Contatti:  06/5574685 - 333/1788876
  info@santaseveraartexpo.it
  iscrizioni@santaseveraartexpo.it
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Cognome ………………………………………………………….
Nome  ………………………………………………………….
Luogo di nascita  ………………………………………………. (pr ……….) 
Data di nascita ……………………………………………….Età …………………..
Luogo di residenza ………………………………………………. (pr ……….) cap ……………
Via/le/P.zza ………………………………………………………………………………………n° 
………
Recapito tel/cell  ……………………………………………………………………………… 

E-mail 
………………………………………………………………………………………………….
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……………………....................................... 
Luogo e data di nascita 
………………………...........................................................(pr)............................ 
Residente  ……………………………………….. In Via 
……………………………………………... ………………………..
Telefono ……………………….. Cell.: ………………………… E-Mail 
………………………………………………………..

Autorizzo mio/a figlio/a alla partecipazione allo stage di danza DanzaEtruria Kids solle-
vando da ogni responsabilità l’Organizzazione in ordine alla adesione e alla custodia del 
minore. 

Esonero l’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a persone 
e cose accorsi, in occasione della manifestazione; 

Esonero l’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per l’eventuale smarrimento, 
sottrazione, deterioramento di oggetti o valori personali portati all’interno dei luoghi ospi-
tanti lo stage; 

Autorizzo l’organizzazione ad utilizzare liberamente l’immagine del minore a fini promo-
zionali, informativi e statistici ai sensi dell’ART .13, d. lgs 196/2003 ed accetta il contenu-
to di questa scheda.
       Firma del genitore o di chi ne fa le veci

       _______________________________

Art. 6 - AUTOCERTIFICAZIONE DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA
  (per minorenni) 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………….in qualità di genitore dell’iscritto/a 
………………………………………………………….. allo stage di danza DanzaEtruria - 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, che il proprio/a figlio/a gode di 
sana e robusta costituzione fisica e di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabi-
lità riguardo a eventuali false dichiarazioni in proposito. Inoltre solleva l’organizzazione da 
qualsiasi problema si dovesse presentare a causa di falsa dichiarazione. 

       Firma del genitore o di chi ne fa le veci

       _______________________________

Art. 8 - L’accoglienza degli iscritti allo stage di danza DanzaEtruria Kids, sarà aperta a 
partire da MERCOLEDI 10 LUGLIO 2019 dalle ore 11:30.

Art. 9 - In caso di mancanza o rinuncia dell’iscritto/a alla partecipazione allo stage di  
danza DanzaEtruria, la quota versata NON verrà rimborsata.
L’organizzazione non è responsabile di una eventuale improvvisa declinazione dei mae-
stri ospiti. L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare l’evento per subentrate 
esigenze tecniche, di poter cambiare sede, orari ed articolazione delle attività. 

Art. 10 - Non sarà possibile accedere o assistere alle lezioni da parte degli accompagna-
tori e non sarà possibile effettuare video o foto in quanto sarà presente un incaricato 
ufficiale dall’organizzazione per realizzare servizi fotografici e video riprese.

Art. 11 - L’organizzazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali   
infortuni possano occorrere ai partecipanti. L’organizzazione non risponde  degli oggetti 
lasciati incustoditi, dello smarrimento, della sottrazione o del  deterioramento di cose e 
valori ed effetti personali di proprietà degli iscritti portati all’interno delle strutture ospitanti, 
in quanto l’organizzazione non assume alcun obbligo di custodia. 

Art. 12 - La partecipazione allo stage di danza DanzaEtruria Kids implica la conoscenza 
e l’accettazione senza riserve del regolamento in tutte le sue parti, clausole, condizioni 
che regolano la partecipazione.

Luogo e data …………………     Firma  dell’iscritto/a

        ____________________________

Contatti:  06/5574685 - 333/1788876
  info@santaseveraartexpo.it
  iscrizioni@santaseveraartexpo.it
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 17:00-18:00 CONTEMPORARY M° I. Monti  
 18:15-19:15 HIP HOP  M° M. Vasselli 
SABATO 13 LUGLIO 2019
 09:30-10:30 MODERN  M° A. Ceripa     
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Art. 3 - COSTI (inclusa iscrizione): 

n° 2 lezioni          € 40,00
n° 3 lezioni          € 55,00
Pacchetto per 1 giorno n° 4 lezioni      € 70,00 
Pacchetto per 2 giorni n° 8 lezioni      € 120,00 
Pacchetto per 3 giorni n° 12 lezioni      € 150,00 
Pacchetto per 4 giorni n° 16 lezioni      € 180,00 

       Per un totale da versare di: €_________

Art. 4 - MODALITA’ DI PAGAMENTO:
l’intero importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN: IT36J0311103265000000000356 
intestato a: ETRURIARTE 
causale: ISCRIZIONE STAGE DanzaEtruria Kids 
(specificando anche fascia di età: BABY 6/8 anni oppure JUNIOR 12 anni)

Art. 5 - Autorizzazione per minori
 
Io sottoscritto/a 
………………………………………………………………………………………….. 
Genitore del minore (cognome e nome del minore) 
……………………....................................... 
Luogo e data di nascita 
………………………...........................................................(pr)............................ 
Residente  ……………………………………….. In Via 
……………………………………………... ………………………..
Telefono ……………………….. Cell.: ………………………… E-Mail 
………………………………………………………..

Autorizzo mio/a figlio/a alla partecipazione allo stage di danza DanzaEtruria Kids solle-
vando da ogni responsabilità l’Organizzazione in ordine alla adesione e alla custodia del 
minore. 

Esonero l’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a persone 
e cose accorsi, in occasione della manifestazione; 

Esonero l’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per l’eventuale smarrimento, 
sottrazione, deterioramento di oggetti o valori personali portati all’interno dei luoghi ospi-
tanti lo stage; 

Autorizzo l’organizzazione ad utilizzare liberamente l’immagine del minore a fini promo-
zionali, informativi e statistici ai sensi dell’ART .13, d. lgs 196/2003 ed accetta il contenu-
to di questa scheda.
       Firma del genitore o di chi ne fa le veci

       _______________________________

Art. 6 - AUTOCERTIFICAZIONE DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA
  (per minorenni) 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………….in qualità di genitore dell’iscritto/a 
………………………………………………………….. allo stage di danza DanzaEtruria - 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, che il proprio/a figlio/a gode di 
sana e robusta costituzione fisica e di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabi-
lità riguardo a eventuali false dichiarazioni in proposito. Inoltre solleva l’organizzazione da 
qualsiasi problema si dovesse presentare a causa di falsa dichiarazione. 

       Firma del genitore o di chi ne fa le veci

       _______________________________

Art. 8 - L’accoglienza degli iscritti allo stage di danza DanzaEtruria Kids, sarà aperta a 
partire da MERCOLEDI 10 LUGLIO 2019 dalle ore 11:30.

Art. 9 - In caso di mancanza o rinuncia dell’iscritto/a alla partecipazione allo stage di  
danza DanzaEtruria, la quota versata NON verrà rimborsata.
L’organizzazione non è responsabile di una eventuale improvvisa declinazione dei mae-
stri ospiti. L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare l’evento per subentrate 
esigenze tecniche, di poter cambiare sede, orari ed articolazione delle attività. 

Art. 10 - Non sarà possibile accedere o assistere alle lezioni da parte degli accompagna-
tori e non sarà possibile effettuare video o foto in quanto sarà presente un incaricato 
ufficiale dall’organizzazione per realizzare servizi fotografici e video riprese.

Art. 11 - L’organizzazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali   
infortuni possano occorrere ai partecipanti. L’organizzazione non risponde  degli oggetti 
lasciati incustoditi, dello smarrimento, della sottrazione o del  deterioramento di cose e 
valori ed effetti personali di proprietà degli iscritti portati all’interno delle strutture ospitanti, 
in quanto l’organizzazione non assume alcun obbligo di custodia. 

Art. 12 - La partecipazione allo stage di danza DanzaEtruria Kids implica la conoscenza 
e l’accettazione senza riserve del regolamento in tutte le sue parti, clausole, condizioni 
che regolano la partecipazione.

Luogo e data …………………     Firma  dell’iscritto/a

        ____________________________

Contatti:  06/5574685 - 333/1788876
  info@santaseveraartexpo.it
  iscrizioni@santaseveraartexpo.it



SEVERA
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S A N T A

Castello di Santa Severa
10-14 LUGLIO
INFO
333 178 8876 | 06 557 4685
info@santaseveraartexpo.it

BABY (6/8 anni) e JUNIOR (9/12 anni)

Castello di Santa Severa dal 10 al 13 LUGLIO 2019
ENTE ORGANIZZATORE: Ass. Cult. Etruriarte
LEGALE RAPPRESENTANTE: Francesca Romana Mastrolaolo
DIREZIONE ARTISTICA: Giacomo Molinari e Damiano Bisozzi
SEGRETERIA DI PRODUZIONE: Marco Valerio Molinari
AMMINISTRAZIONE: Floriana Valente

Per partecipare allo stage di danza DanzaEtruria Kids occorre:
a) compilare il modulo d’iscrizione in ogni sua parte in stampatello leggibile. 
b) barrare le caselle delle lezioni a cui si intende partecipare
c) compilare il modulo per autorizzazione del minore.
d) compilare l’autocertificazione di sana e robusta costituzione fisica. 
e) allegare la ricevuta di versamento dell’importo complessivo a mezzo bonifico. 

Tutta documentazione da compilare, di seguito riportata, dovrà essere scannerizzata e 
reinviata a: iscrizioni@santaseveraartexpo.it
(non si accettano foto in allegato della documentazione in quanto potrebbero risultare non leggibili)

Le iscrizioni termineranno il 30 GIUGNO 2019 in caso di raggiungimento prima dei termi-
ni del massimo dei posti disponibili, le iscrizioni potrebbero essere chiuse in anticipo.

Art. 1 - Scheda iscrizione stage di danza DanzaEtruria Kids

Cognome ………………………………………………………….
Nome  ………………………………………………………….
Luogo di nascita  ………………………………………………. (pr ……….) 
Data di nascita ……………………………………………….Età …………………..
Luogo di residenza ………………………………………………. (pr ……….) cap ……………
Via/le/P.zza ………………………………………………………………………………………n° 
………
Recapito tel/cell  ……………………………………………………………………………… 

E-mail 
………………………………………………………………………………………………….

Chiede di iscriversi allo stage di danza DanzaEtruria per le discipline come di seguito 
indicato:

Art. 2 - Orari e Lezioni (barrare con X la/e lezione/i a cui iscrivervi)

KIDS BABY 6/8 ANNI
MERCOLEDI 10 LUGLIO 2019     
 14:30-15:30 CLASSICO  M° P. Papadia  
 15:45-16:45 MODERN  M° A. Ceripa    
 17:00-18:00 CONTEMPORARY M° I. Monti
 18:15-19:15 HIP HOP  M° M. Vasselli 
GIOVEDI 11 LUGLIO 2019     
 09:30-10:30 CLASSICO  M° P. Papadia    
 10:45-11:45 MODERN  M° A. Ceripa   
 12:00-13:00 CONTEMPORARY M° I. Monti    
 13:15-14:15 HIP HOP  M° M. Vasselli    
VENERDI 12 LUGLIO 2019     
 09:30-10:30 CLASSICO  M° P. Papadia    
 10:45-11:45 MODERN  M° A. Ceripa   
 12:00-13:00 CONTEMPORARY M° I. Monti    
 13:15-14:15 HIP HOP  M° M. Vasselli   
SABATO 13 LUGLIO 2019     
 09:30-10:30 CLASSICO  M° P. Papadia    
 10:45-11:45  MODERN  M° A. Ceripa   
 12:00-13:00 CONTEMPORARY M° I. Monti    
 13:15-14:15  HIP HOP  M° M. Vasselli
KIDS JUNIOR, 9/12 ANNI 
MERCOLEDI 10 LUGLIO 2019
 14:30-15:30 MODERN  M° A. Ceripa  
 15:45-16:45 CLASSICO  M° P. Papadia    
 17:00-18:00 HIP HOP  M° M. Vasselli
 18:15-19:15 CONTEMPORARY M° I. Monti  
GIOVEDI 11 LUGLIO 2019
 14:30-15:30 CLASSICO  M° P. Papadia     
 15:45-16:45 MODERN  M° A. Ceripa 
 17:00-18:00 CONTEMPORARY M° I. Monti  
 18:15-19:15 HIP HOP  M° M. Vasselli 
VENERDI 12 LUGLIO 2019
 14:30-15:30 CLASSICO  M° P. Papadia     
 15:45-16:45 MODERN  M° A. Ceripa 
 17:00-18:00 CONTEMPORARY M° I. Monti  
 18:15-19:15 HIP HOP  M° M. Vasselli 
SABATO 13 LUGLIO 2019
 09:30-10:30 MODERN  M° A. Ceripa     
 10:45-11:45 CLASSICO  M° P. Papadia   
 12:00-13:00 HIP HOP  M° M. Vasselli   
 13:15-14:15  CONTEMPORARY M° I. Monti 

Art. 3 - COSTI (inclusa iscrizione): 

n° 2 lezioni          € 40,00
n° 3 lezioni          € 55,00
Pacchetto per 1 giorno n° 4 lezioni      € 70,00 
Pacchetto per 2 giorni n° 8 lezioni      € 120,00 
Pacchetto per 3 giorni n° 12 lezioni      € 150,00 
Pacchetto per 4 giorni n° 16 lezioni      € 180,00 

       Per un totale da versare di: €_________

Art. 4 - MODALITA’ DI PAGAMENTO:
l’intero importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN: IT36J0311103265000000000356 
intestato a: ETRURIARTE 
causale: ISCRIZIONE STAGE DanzaEtruria Kids 
(specificando anche fascia di età: BABY 6/8 anni oppure JUNIOR 12 anni)

Art. 5 - Autorizzazione per minori
 
Io sottoscritto/a 
………………………………………………………………………………………….. 
Genitore del minore (cognome e nome del minore) 
……………………....................................... 
Luogo e data di nascita 
………………………...........................................................(pr)............................ 
Residente  ……………………………………….. In Via 
……………………………………………... ………………………..
Telefono ……………………….. Cell.: ………………………… E-Mail 
………………………………………………………..

Autorizzo mio/a figlio/a alla partecipazione allo stage di danza DanzaEtruria Kids solle-
vando da ogni responsabilità l’Organizzazione in ordine alla adesione e alla custodia del 
minore. 

Esonero l’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a persone 
e cose accorsi, in occasione della manifestazione; 

Esonero l’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per l’eventuale smarrimento, 
sottrazione, deterioramento di oggetti o valori personali portati all’interno dei luoghi ospi-
tanti lo stage; 

Autorizzo l’organizzazione ad utilizzare liberamente l’immagine del minore a fini promo-
zionali, informativi e statistici ai sensi dell’ART .13, d. lgs 196/2003 ed accetta il contenu-
to di questa scheda.
       Firma del genitore o di chi ne fa le veci

       _______________________________

Art. 6 - AUTOCERTIFICAZIONE DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA
  (per minorenni) 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………….in qualità di genitore dell’iscritto/a 
………………………………………………………….. allo stage di danza DanzaEtruria - 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, che il proprio/a figlio/a gode di 
sana e robusta costituzione fisica e di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabi-
lità riguardo a eventuali false dichiarazioni in proposito. Inoltre solleva l’organizzazione da 
qualsiasi problema si dovesse presentare a causa di falsa dichiarazione. 

       Firma del genitore o di chi ne fa le veci

       _______________________________

Art. 8 - L’accoglienza degli iscritti allo stage di danza DanzaEtruria Kids, sarà aperta a 
partire da MERCOLEDI 10 LUGLIO 2019 dalle ore 11:30.

Art. 9 - In caso di mancanza o rinuncia dell’iscritto/a alla partecipazione allo stage di  
danza DanzaEtruria, la quota versata NON verrà rimborsata.
L’organizzazione non è responsabile di una eventuale improvvisa declinazione dei mae-
stri ospiti. L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare l’evento per subentrate 
esigenze tecniche, di poter cambiare sede, orari ed articolazione delle attività. 

Art. 10 - Non sarà possibile accedere o assistere alle lezioni da parte degli accompagna-
tori e non sarà possibile effettuare video o foto in quanto sarà presente un incaricato 
ufficiale dall’organizzazione per realizzare servizi fotografici e video riprese.

Art. 11 - L’organizzazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali   
infortuni possano occorrere ai partecipanti. L’organizzazione non risponde  degli oggetti 
lasciati incustoditi, dello smarrimento, della sottrazione o del  deterioramento di cose e 
valori ed effetti personali di proprietà degli iscritti portati all’interno delle strutture ospitanti, 
in quanto l’organizzazione non assume alcun obbligo di custodia. 

Art. 12 - La partecipazione allo stage di danza DanzaEtruria Kids implica la conoscenza 
e l’accettazione senza riserve del regolamento in tutte le sue parti, clausole, condizioni 
che regolano la partecipazione.

Luogo e data …………………     Firma  dell’iscritto/a

        ____________________________

Contatti:  06/5574685 - 333/1788876
  info@santaseveraartexpo.it
  iscrizioni@santaseveraartexpo.it


