
CONCORSO DANCEXPERIENCE-  29Luglio 2021 
SCHEDA D’ISCRIZIONE GRUPPI CLASSICO- MODERN-CONTEMPORANEO  

 

Io sottoscritto________________________________Residente a__________________________________ 

Via____________________________________________n.__________cap____________prov__________ 

Cell______________________________E.mail_________________________________________________ 

Chiedo l’iscrizione del gruppo________________________________Città di provenienza_______________ 

Nome del coreografo_____________________________________cell______________________________ 

Titolo della coreografia________________________________________ 

CATEGORIA GRUPPI:        CLASSICO/NEOCLASSICO_CAT.A                 CLASSICO/NEOCLASSICO_CAT.B       

                                              MODERN/CONTEMPORANEO_CAT.A        MODERN/CONTEMPORANEO_CAT.B 

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 100,00 (cento) per gruppi fino ad un massimo di 5 danzatori. 
€ 15,00 per ogni singolo componente aggiuntivo da sommare alla quota base di € 100,00 
 
Ho effettuato il pagamento della quota d’iscrizione di €_____________in data_________________ 
Tramite:  

o Bonifico Bancario: IDEA SRL – Via Dell’Artigianato 45/A – 41122 Modena  
IBAN IT19Y0503412915000000050575 

o C/C Postale : IDEA SRL – Via Dell’Artigianato 45/A – 41122 Modena nr. 1022741019 
 
Con la presente dichiara il proprio assenso alla partecipazione del proprio figlio al concorso coreografico DANCEXPERIENCE che si terrà giovedì 29 luglio 2021 a 

RiccioneP.LeCeccarini, assolvendo la società organizzatrice da qualsiasi responsabilità civile o penale direttamente o indirettamente connessa a tale 

partecipazione, per danni arrecati a persone o cose, dichiarando inoltre di aver provveduto all’accertamento ed al rilascio del certificato di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica e di concedere la piena liberatoria per l’utilizzo , senza alcun compenso, di immagini, foto e videoregistrazioni, che l’organizzazione 

effettuerà durante la manifestazione per fini pubblicitari , promozionali e commerciali.  

A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (cd. GDRP) relativo alla privacy ed in considerazione dell’importanza che si 

riconosce alla tutela dei dati personali, Idea srl/Cruisin’ ha provveduto ad aggiornare la tutela dei dati personali, ad aggiornare la propria informativa privacy 

sulla base del principio di trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dall’art. 13 GDPR.  

 

cognome nome Codice fiscale 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data__________________ Firma del responsabile maggiorenne del gruppo________________________________ 

IDEA SRL VIA DELL’ARTIGIANATO 45A – 41122 MODENA – Tel. 059225940 info@cruisin.it 

mailto:info@cruisin.it


CONCORSO DANCEXPERIENCE 29 Luglio 2021 
SCHEDA D’ISCRIZIONE PASSO A DUE  

CLASSICO/NEOCLASSICO - MODERN/CONTEMPORANEO 
 
Iosottoscritto_____________________________Residente a______________________________ 

Via_______________________________________n.__________cap____________prov________ 

Cell______________________________E.mail_________________________________________ 

Chiedo l’iscrizione del PASSO A DUE di            CLASSICO/NEOCLASSICO                MODERN/CONTEMPORANEO 

     Child: età minima 8 anni età massima 10 anni compiuti 
     Junior: dagli 11 anni ai 13 anni compiuti 
     Young; dai 14 anni ai 16 anni compiuti 
     Senior: dai 17 anni compiuti 
 
dei ballerini: (indicare Nome e cognome, codice fiscale) 
 

cognome nome Codice fiscale 

1   

2   

 
Titolo della coreografia_________________________________________ 
 
Nome del Coreografo___________________________________cell_________________________ 
 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 70 euro per ogni Passo a Due iscritto al Concorso 
 
Ho effettuato il pagamento della quota d’iscrizione di €_________in data______________Tramite:  
 

o Bonifico Bancario: IDEA SRL – Via Dell’Artigianato 45/A – 41122 Modena 
 IBAN IT19Y0503412915000000050575 

o C/C Postale: IDEA SRL – Via Dell’Artigianato 45/A – 41122 Modena nr. 1022741019 
 
Con la presente dichiara il proprio assenso alla partecipazione del proprio figlio al concorso coreografico DANCEXPERIENCE che si terrà giovedì 29 luglio 2021  a 

RiccioneP.Le Ceccarini, assolvendo la società organizzatrice da qualsiasi responsabilità civile o penale direttamente o indirettamente connessa a tale 

partecipazione, per danni arrecati a persone o cose, dichiarando inoltre di aver provveduto all’accertamento ed al rilascio del certificato di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica e di concedere la piena liberatoria per l’utilizzo , senza alcun compenso, di immagini, foto e videoregistrazioni, che l’organizzazione 

effettuerà durante la manifestazione per fini pubblicitari , promozionali e commerciali.  

A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (cd. GDRP) relativo alla privacy ed in considerazione dell’importanza che si 

riconosce alla tutela dei dati personali, Idea srl/Cruisin’ ha provveduto ad aggiornare la tutela dei dati personali, ad aggiornare la propria informativa privacy 

sulla base del principio di trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dall’art. 13 GDPR.  

 
Data_________________________ 
 
 
Firma del responsabile maggiorenne _____________________________________________ 
 
 
 

IDEA SRL VIA DELL’ARTIGIANATO 45A – 41122 MODENA – Tel.  059/225940 info@cruisin.it 

mailto:info@cruisin.it


CONCORSO DANCEXPERIENCE 29 LUGLIO 2021 
SCHEDA D’ISCRIZIONE SOLISTA  

CLASSICO/NEOCLASSICO - MODERN/CONTEMPORANEA 
 

 
Iosottoscritto_____________________________Residente a______________________________ 

Via_______________________________________n.__________cap____________prov________ 

Cell______________________________E.mail_________________________________________ 

 

Chiedo l’iscrizione del SOLISTA di            CLASSICO/NEOCLASSICO                       MODERN/CONTEMPORANEO 

     Child: età minima 8 anni età massima 10 anni compiuti 
     Junior: dagli 11 anni ai 13 anni compiuti 
     Young; dai 14 anni ai 16 anni compiuti 
     Senior: dai 17 anni compiuti 
 

Nome e cognome_________________________________________________________________ 

 

Data e luogo di nascita______________________________________________________________ 

 

Via________________________________________n.__________cap____________prov_______ 

Codice fiscale_____________________________________________________________________ 

Titolo della coreografia_____________________________________________________________ 

 

Nome del Coreografo___________________________________cell_________________________ 

QUOTA D’ISCRIZIONE: 40 euro per ogni coreografia 
Ho effettuato il pagamento della quota d’iscrizione di €_________in data______________Tramite:  
 

o Bonifico Bancario: IDEA SRL – Via Dell’Artigianato 45/A – 41122 Modena  
IBAN IT19Y0503412915000000050575 

o C/C Postale :IDEA SRL – Via Dell’Artigianato 45/A – 41122 Modena nr. 1022741019 
 
Con la presente dichiara il proprio assenso alla partecipazione del proprio figlio al concorso coreografico DANCEXPERIENCE che si terrà giovedì 29 luglio 2021 a 

Riccione P.Le Ceccarini, assolvendo la società organizzatrice da qualsiasi responsabilità civile o penale direttamente o indirettamente connessa a tale 

partecipazione, per danni arrecati a persone o cose, dichiarando inoltre di aver provveduto all’accertamento ed al rilascio del certificato di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica e di concedere la piena liberatoria per l’utilizzo , senza alcun compenso, di immagini, foto e videoregistrazioni, che l’organizzazione 

effettuerà durante la manifestazione per fini pubblicitari , promozionali e commerciali.  

A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (cd. GDRP) relativo alla privacy ed in considerazione dell’importanza che si 

riconosce alla tutela dei dati personali, Idea srl/Cruisin’ ha provveduto ad aggiornare la tutela dei dati personali, ad aggiornare la propria informativa privacy 

sulla base del principio di trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dall’art. 13 GDPR.  

 
Data__________________________ 

 
Firma del responsabile maggiorenne _____________________________________________ 
 

IDEA SRL VIA DELL’ARTIGIANATO 45A – 41122 MODENA –Tel. 059/225940 info@cruisin.it 

mailto:info@cruisin.it

