
                                       BENEVENTO 

                                   

                                                    VIA CRISTOFORO COLOMBO 8, 82037 TELESE TERME (BN)                                            

                                                    C.F. 92021110629   TEL. 3395364868   MAIL csen-benevento@libero.it. 

 
 

CAPUA IN DANZA 2017 - MODULO ISCRIZIONE 

(Da inviare a diffdancampania@libero.it entro il 23/01/2017) 

Associazione____________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________Cap._______Città_________________(Pr)____ 

Mail__________________________________Tel.___________________Fax_________________ 

Responsabile _________________________________________ Cell. ______________________ 

Cognome e Nome Data di nascita C. Fiscale Quota iscrizione 

          

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 Numero totale Ballerini ________          Totale Quote € _______, 00            
 
Art. 1 - CONSENSO SCRIMINANTE AVENTE DIRITTO. L’organizzatore è esonerato da 
qualsiasi tipo di responsabilità in quanto ogni eventuale danno alla persona o a cose occorso 
nella pratica dello sport e della danza durante l’evento presso le strutture dell’organizzatore o 
comunque nella pratica di ogni attività effettuata all’interno delle strutture ospitanti l’evento, 
deve intendersi coperta dalla scriminante del consenso all’avente diritto, sollevando il 
partecipante l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo e valendo la 
sottoscrizione del presente modulo quale formale prestazione del consenso in termine. 
Art. 2 - ESONERO RESPONSABILITA’ SORVEGLIANA. Il sottoscritto solleva l’organizzatore 
da qualsiasi responsabilità e obbligo di sorveglianza dei minori, che dovranno essere 
accompagnati, in particolare tale esonero vale negli spostamenti per raggiungere le strutture 
ospitanti l’evento. 
Art. 3 – ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER COSE O VALORI DEGLI ALLIEVI. Con 
espressa esclusione dell’applicabilità degli art. 1783 e a seg. codice civile, l’organizzatore non 
risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti 
personali dei partecipanti portati all’interno della struttura ospitante l’evento. 
Art. 4 - DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICAZIONE MEDICA. Il sottoscritto dichiara di 
essere in possesso della certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento 
dell’attività fisica dei partecipanti e di non avere controindicazioni alla stessa.                                                                
 Art. 5 – La composizione del presente implica l’autorizzazione da parte del richiedente sia 
l’utilizzo della propria immagine che dei dati sensibili in esso contenuti in forma anonima e 
collettiva e non saranno trasmessi a terzi previo consenso dell’autorizzato (L. 196/2003). 
Art. 6 – Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento 
 
 ___________ il _________              Il Presidente dell’Associazione ____________________                       

CATEGORIE 

  UNDER 9 

  UNDER 11 

  UNDER 16 

  OVER 16 

DISCIPLINE 
 

  D. CLASSICA 

  CONTEMPORANEA 

  MODERN  

  D. JAZZ 

  HIP HOP 

  MUSICAL 

  FOLKLORISTICO 

  FLAMENCO 

  ALTRO 

SPECIALITA’ 

  GRUPPO                                                         

  PASSO A DUE 

  ASSOLO 

mailto:diffdancampania@libero.it

