Prot. N°

“Corsi di Formazione per Insegnanti di Danza”
Master Monotematici

Fatt. N°________
Data __________
Ric. N°________
Data__________

COGNOME*

NOME*

INDIRIZZO*

ETA’*

CITTÀ*

NATO/A A*

IL*

/

/

) CAP

*

C.F.*
*campi obbligatori in stampatello

M@IL*

TEL./CELL. *

(

€ 300,00

24 SETTEMBRE 2022 — STRETCHING
ORARIO: 10.00-13.00

14.00-18.00

25 SETTEMBRE 2022 — LAVORO CON I PICCOLI ATTREZZI
ORARIO: 10.00-13.00

14.00-18.00

I CORSI SI TERRANNO A SIENA, PRESSO ATENEO DELLA DANZA, P.ZZA MAESTRI DEL LAVORO, 31,
E CONTEMPORANEAMENTO ONLINE SU PIATTAFORMA ZOOM

QUOTA DI TESSERAMENTO (SOLO PER LA FREQUENZA IN PRESENZA):
EURO 10,00

Estremi per il pagamento: Codice IBAN: IT13Q0867314201000000051710
L’ISCRIZIONE ED IL PAGAMENTO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ENTRO 2 GIORNI DALL’INIZIO DEI MASTER

Data………………………………………..

FIRMA…………….…….……………………………

53100 – SIENA Tel. 3356649002 P. IVA 01190120525 www.ateneodelladanza.it – formazioneateneo@gmail.com

 PERCORSO FISIOTECNICA DELLA DANZA

Ateneo della Danza Soc. Coop. Sport. Dil. a r.l. Piazza Maestri del Lavoro 31,

MODULO ISCRIZIONE

Privacy e Regolamento
1 - L’Ateneo della Danza si riserva il diritto di non accettare le domande di iscrizione incomplete o pervenute dopo la scadenza del bando.
2 - L’Ateneo della Danza, per motivi organizzativi, si riserva il diritto di variare, annullare o modificare tutto o in parte il corso, riservandosi inoltre
il diritto di variare per motivi organizzativi, l’orario e l’eventuale scaletta delle lezioni. Quanto sopra non costituisce motivo di rivalsa da parte di
terzi ne titolo al rimborso, fatto salvo in caso di annullamento delle somme eventualmente versate penali e sanzioni escluse.
3 - Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, si autorizza l’Ateneo della Danza a fotografare, registrare o filmare le attività svolte durante il
corso, in forma totalmente gratuita e senza diritto di nessun compenso, si acconsente inoltre e sempre in forma totalmente gratuita che le relative
riproduzioni possano essere utilizzate per scopi culturali, promozionali e divulgativi sia nell'ambito delle attività stesse dell'associazione sia a fini
didattici ed esterni in qualsiasi forma divulgativa vengano le stesse pubblicate o divulgate senza diritto di opporre eccezione alcuna.
4 - Durante lo svolgimento delle lezioni non sono ammessi spettatori ne accompagnatori ed è vietato l'utilizzo di cellulari, videocamere e strumenti
elettronici.
5 - L'organizzazione e le eventuali spese di viaggio sono a carico degli allievi. L’allievo dichiara di essere a conoscenza che la Ateneo della Danza
non sarà tenuto a garantire alcuna copertura assicurativa, per cui gli allievi dovranno provvedere a tali coperture autonomamente. Con la sottoscrizione del presente modulo, viene esonerata L’Ateneo della Danza e il docente di riferimento, da ogni responsabilità derivante da eventuali infortuni
dovessero occorrergli per sua o per altrui negligenza, ivi compresi eventuali furti di oggetti, denaro o indumenti, lasciati incustoditi senza diritto di
rivalsa alcuno.
6 - Nel caso in cui le lezioni si tenessero in presenza, il soggetto che non desideri il tesseramento è privo di copertura assicurativa ed inoltre
è conscio che non potrà partecipare se non provvederà a richiedere il tesseramento. Il tesseramento FIDS//UISP copre in caso di grave infortunio, invalidità permanente e morte. Copia dei massimali e delle coperture assicurative sono reperibili sul sito FIDS//UISP.
7 - Per ogni controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione od al mancato rispetto degli accordi contenuti nella presente
iscrizione, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Siena.
8 - L’allievo si impegna al rispetto della normativa ANTI COVID-19, prevista in struttura, che si impegna a sottoscrivere al primo accesso in sede.
.

Data………………………………………..

FIRMA…………….…….……………………………

