MODULO D'ISCRIZIONE ACCOMPAGNATORI
Mercoledì 25 luglio 2018 – Domenica 29 Luglio 2018 Chiavari(Ge) Italy
COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI E INVIARE A

chiavarisummerdance@libero.it

DICHIARO DI ISCRIVERE
(segnare con una “X” precisa la scelta per ogni campo)
PACCHETTO CENE(Pacchetto valido entro il 31 Maggio 2018)
• CENE: comprende 5 cene (da martedì 24 luglio a sabato 28 luglio).

Le cene comprendono 2 pizze e 3 cene al costo di:
• CENE: comprende 5 cene (da mercoledì 25 luglio a domenica 29 luglio)
Le cene comprendono 2 pizze e 3 cene al costo di:

50 €
50 €

ELENCARE I BALLERINI o ACCOMPAGNATORI E COMPILARE PER OGNUNO (scrittura leggibile)
NOME e COGNOME

CELLULARE

E - MAIL

Ho versato un totale di €_____________

Inoltre dichiaro di essere in stato di buona salute, di essere in possesso di un certificato medico che lo attesta; mi assumo la

responsabilità di partecipare alle lezioni di danza sollevando l'organizzazione da ogni onere.; autorizzo la pubblicazione delle

proprie immagini/video, per le finalità di pubblicazione su sito internet, per finalità pubblicitarie relative alla Manifestazione,
ai sensi della legge n. 675 del 31.12.96. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

L'utilizzo delle immagini/video nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà
essere richiesta in futuro.

DATA ____________________________FIRMA___________________________________________
(per i minorenni firma di un genitore)

MODALITA' PAGAMENTO :
BONIFICO BANCARIO intestato a
“CHIAVARI BENESSERE SUMMER DANCE FESTIVAL”
Codice Iban: IT40X 07601 01400 001012579866
Causale : “ISCRIZIONE CHIAVARI SUMMER DANCE FESTIVAL (Nome della scuola con n°
partecipanti oppure nome del singolo ballerino)”
NOTA BENE :
Documentazione da inviare per ciascun partecipante alla mail chiavarisummerdance@libero.it:
• MODULO D'ISCRIZIONE compilato in ogni sua parte per ogni partecipante.
• COPIA DEL BONIFICO dell'avvenuto pagamento
ATTENZIONE: all'arrivo presentarsi alla reception con tutta la documentazione stampata per
effettuare il controllo della registrazione.Verranno inoltre chieste informazioni sulla prenotazione
alberghiera.
LEGENDA PER COMPILARE MODULO
PACCHETTO CENE(Pacchetto valido entro il 31 Maggio 2018)

CENE: comprende 5 cene (da martedì 24 luglio a sabato 28 luglio).
Le cene comprendono 2 pizze e 3 cene al costo di:
50 €
• CENE: comprende 5 cene (da mercoledì 25 luglio a domenica 29 luglio)
Le cene comprendono 2 pizze e 3 cene al costo di:
50 €
Per cena si intende: un primo, un secondo, coperto e bibita.
Per pizza si intende: una pizza, coperto e bibita.
L'organizzazione comunicherà all'arrivo il nome del ristorante convenzionato.
•

