CittàdiAlcamo

DANZALCAMO
Modulo d’iscrizione Gruppi Danzalcamo 2018
Denominazione della scuola________________________ Indirizzo__________
Recapito telefonico _________________________________________________
Titolo della coreografia______________________________________________
Durata del brano_____: _____ (min.: sec)
Titolo del brano____________________________________________________
Compositore della musica ___________________________________________
Coreografo/a___________________________________stile.didanza________
Breve/descrizione della coreografia____________________________________
Allievi partecipanti modulo per: [ ] Gruppi Categoria (baby) (allievi) (juniores) (seniores) - (segna con una x
la tua sezione) COMPOSIZIONE COREOGRAFICA (

Cognome

)

Nome

Data di nascita

Città

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Dichiara
Sotto la propria responsabilità, a nome di tutti i partecipanti presentati, di accettare il regolamento in ogni sua parte e
di esonerare l’organizzazione del concorso Danzalcamo da ogni responsabilità di rilevanza civile e penale riguardante i
Medesimi. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che dovessero accadere
nel corso della manifestazione, siano gli stessi subiti o causate da persone partecipanti alla rassegna. Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti saranno a
totale carico dei medesimi concorrenti.
Per qualsiasi controversia è competente il foro di trapani
Il direttore è direttamente responsabile di quanto dichiarato e sull’idoneità fisica dei ballerini par
Timbro/firma Direttore.

Danzalcamo 2018
Modulo d’iscrizione solisti
Nome della scuola di Indirizzo ______________________________________
Insegnante /coreografa _____________________ Telefono ________________
Città____________________Email: _____________________________________

Partecipante
Cognome___________________________nome ________________
Nato/a_____________il___________Residente_________________
via____________________________città__________________Telefono________________
CATEGORIA SOLISTI (baby) (Allievi) (juniores) (seniores) –
Stile di danza ____________Titolo della coreografia_____________________
Durata del brano_____: _____ (min.: sec) Coreografo/a__________________
Titolo del brano _________________________________________________
Compositore della musica_________________________________________

Breve descrizione della coreografia__________________________________
______________________________________________________________
Il sottoscritto ___________________________, nato /a __________________il __/__/_____
Residente a________________________via_________________ n°__
Responsabile della scuola _________________________________________________

Dichiara
Sotto la propria responsabilità, a nome di tutti i partecipanti presentati, di accettare il regolamento in ogni sua parte e
di esonerare l’organizzazione del concorso Danzalcamo da ogni responsabilità di rilevanza civile e penale riguardante i
medesimi. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che dovessero accadere
nel corso della manifestazione, siano gli stessi subiti o causate da persone partecipanti alla rassegna. Le spese di
viaggio e di soggiorno dei partecipanti saranno a totale carico dei medesimi concorrenti.
Per qualsiasi controversia è competente il foro di trapani
Il direttore è direttamente responsabile di quanto dichiarato e sull’idoneità fisica dei ballerini par
Timbro/firma Direttore.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL XXI CONCORSO NAZIONALE DANZALCAMO
PAS DE DEUX sezione CLASSICO-MODERNO
SCUOLA DI DANZA DI APPARTENENZA nome ed indirizzo ..........................................................................
…………………………………………………………………………… Telefono ……………………………cell. ……………………………………………………...
TITOLO DEL BRANO ..............................................................................................................................................................
NOME COREOGRAFO ...........................................................................................................................................................
...............................
DURATA DEL BRANO ...........................................................................................................................................................
TITOLO COREOGRAFIA .........................................................................................................................................................
COMPOSITORE DELLA MUSICA ...........................................................................................................................................

CONCORRENTE N. 1
COGNOME. ........................................................................NOME .......................................................………………………………
LUOGO DI NASCITA ................................................................. DATA DI NASCITA ..............................................................
INDIRIZZO .................................................................CITTA’ ........................................................ C.A.P………………………….
...................................................
……..
PROVINCIA .......................................STATO .............................................. …TEL.FISSO ……………………………………………….
CELL. ……………………………………………………………………... CODICE FISCALE ...........................................
CONCORRENTE N. 2
COGNOME ...................................................................NOME ...........................................................................................
LUOGO DI NASCITA ............................................................DATA DI NASCITA ...................................................................
INDIRIZZO ...............................................................CITTA’ ........................................................ C.A.P. .............................
PROVINCIA ......................................STATO ............................................ TEL: FISSO ...........................................................
CELL. ...........................................................................CODICE FISCALE..............................................................................

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
Firma .......................................................................................
NB: Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta di un genitore

SABATO 24 –

DOMENICA 25

STÉPHANE-FOURNIAL

10:00 – 11:30 CLASSICO AVANZATO

FREDY FRANZUTTI

11:30 /13:00 CLASSICO INTERMEDIO/AVANZATO

MIA MOLINARI

14:30/16:00

MODERN /CONTEMPORANEO

VENERDI 23 STAGE DI HIP HOP
Simone Ginanneschi – 10.00
Luigi Swan –
11:30
Giuseppe Kacio 14:30

Danzalcamo 18
Modulo d’iscrizione stage
Nome della scuola diretta da: ______________________________________

Indirizzo ______________________________________città ________________

Partecipante
Cognome___________________________nome ____________________________________________

50.00€

FREDY FRANZUTTI

2
LEZ.
2
LEZ.

MIA MOLINARI

2
lez.

STÉPHANE FOURNIAL

50.00 €

50.00 €

120.00 €

OPEN

Costo totale €

STAGE HIP HOP
Simone Ginanneschi

1

25

Luigi Swan –

1

25

Giuseppe KacYo

1

25

OPEN

3

50

Totale lezioni
Acconto €.

Saldo €.
Nato/a_____________il___________Residente_____________________________________________
via____________________________città__________________Telefono________________

Email: _____________________________________
Quote: 1 lezione 30.00€ - se ti iscrivi a più lezioni costeranno 25.00 € c.d. Open a 20,00 € a lezione
Timbro/firma direttore.

