
SCHEDA C 

MODULO DI ISCRIZIONE WORKSHOP 
(improvvisazione e composizione  coreografica)

Nome………………………………………………....Cognome………………………………………………………… 
nato/a a…………………………………………Prov……………………………………….il………………………….. 
Residente a …………………………Prov…………Via………………………………………………N°…….............. 
Cell.…………/……………………………………….e-mail……………...……………………………….………………………. 
Scuola di provenienza………………………………………...……………………………………………………….

AUTORIZZAZIONE MINORI: il sottoscritto……………………………………………………………………...……. 
AUTORIZZA Mio figlio/a a partecipare alworkshop di danza che si svolgerà presso i locali 
del Palazzo dei Vicari di Scarperia (fi)in via dei Bastioni 3.  il giorno 07.08. 2022 dalle ore 
10.00 alle ore 13.00, in occasione del festival DanzAct Mugello.

 Dati del genitore/tutore Nome………………………………………………….Cognome………...
……………………………………………… Nato/a………………………………...……………Prov………………………
il………………………………………... Cell…….………./…………………………… 
e-mail…………….……………………………………………............... 

INVIARE COMPILATO VIA EMAIL a  : danzactmugello@gmail.com   
ENTRO E NON OLTRE IL 18. 07. 2022

LUOGO E DATA…………………………… 

FIRMA……………………………............... 

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 verrà effettuato il giorno stesso della 
partecipazione al workshop dalle ore 9.00 alle ore 9. 45.
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