
 
 
MODULO D’ISCRIZIONE E REGOLAMENTO. 
CATANIA DANZA CDS dal 27 luglio al  31 luglio 2020 
LE DUNE SICILY HOTEL( Catania). 
 
Cognome_____________________________________ 
Nome________________________________  
Nato/a___________________________________________(prov._______) 
Il___________________  
Residente 
in___________________________________Via_______________________N.___ 
Tel._________________________ 
E-mail _____________________________  
Accademia di appartenenza(Per i gruppi specificare anche nome e 
cognome responsabile) 
____________________________________________________________________
_______________ 
Indirizzo (scuola)____________  
_______________________________________________n°_________ Cap 
_____________ 
Citta ̀________________________________________________(prov_________) 
Tel.1 __________________________E-mail_______________________________ 
Chiede di iscriversi allo stage CATANIA DANZA come di seguito 
indicato. Barrare con una X ( in caso di borsa di studio) 

 BORSISTA 50 %           BORSISTA 100%       
 
GRUPPO A :  Durata di ogni lezione 1,30 h, 
Durata lab.coreografico 2 h (Prezzi complessivi per persona e per 
l’intera settimana).  Barrare con una X. 
 
 

 FULL PASS:350€  
 4 LEZIONI GIORNALIERE : 280€ + 10 € quota d’iscrizione 
 3 LEZIONI GIORNALIERE :250€+ 10 € quota d’iscrizione 
 2 LEZIONI GIORNALIERE:220€+ 10 € quota d’iscrizione 
 1 LEZIONE GIORNALIERA:150€+  10€ quota d’iscrizione 
 Una lezione singola 35€+ 10€ quota d’iscrizione 
 1 giornata di open card 100€+ 10 € quota d’iscrizione  

 



 
Specificare nome e cognome docente/docenti scelti(non compilare in 
caso di full pass) 
 
..............................................................................................................
.......................................................... 
 

GRUPPO BABY ( dai 9 ai 12 anni) Stage durata di ogni lezione 1 h 
(Prezzi complessivi per persona e per l’intera settimana) 

 FULL PASS(2 lezioni giornaliere) 200€  

 Una lezione singola 20€+ 10 € quota d’iscrizione 
 

Di seguito,le agevolazioni riservate a Gruppi e Scuole di 
Danza(SCONTI VALIDI A PARTIRE DA 3 LEZIONI GIORNALIERE) 

 5+ studenti: 5% di sconto sul totale  
 10+ studenti: 10% di sconto sul totale + open card gratuita per un 1 

insegnante. 
 15+ studenti: 15% di sconto sul totale + open card gratuita per 2 

insegnanti. 
 
PER AGEVOLAZIONI PER GRUPPI CHE SUPERANO I 25 
STUDENTI CONTATTARE CON LA SEGRETERIA. 
I  PREZZI ELENCATI SONO ESCLUSIVAMENTE PER 
PARTECIPARE ALLE LEZIONI NON INCLUDONO ALLOGGIO. 
 
 
 
AGLI ISCRITTI AI CORSI SARA’ RILASCIATO L’ATTESTATO 
DI PARTECIPAZIONE E SARANNO ASSEGNATE BORSE DI 
STUDIO NAZIONALI E INTERNAZIONALI(consulta borse di 
studio  www.cataniadanzacds.com) 
N.B:Tutti i partecipanti allo stage devono compilare interamente il 
seguente modulo d’iscrizione. 
-LA QUOTA D’ISCRIZONE di 10€  E’ OBBLIGATORIA PER 
TUTTI I  PARTECIPANTI INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO 
DI LEZIONI SCELTE E/O AGEVOLAZIONI,SOLO PER I FULL 
PASS E BORSISTI AL 50% LA QUOTA 
D’ISCRIZIONE/ASSICURAZIONE E’ INCLUSA. 

PER I BORSISTI AL 100% E’ PREVISTA SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE UN UNICA QUOTA DI 30 EURO IN 
CONCETTO DI ISCRIZIONE. 



-LE  ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IL 10 LUGLIO 2020,PER 
TUTTI COLORO CHE PRENOTANO DOPO il  31 MAGGIO 2019 
LE QUOTE AUMENTERANNO DI €  20 ( singoli  stagisti  e/o 
gruppi).  
 
L’ORGANIZZAZIONE NON SI ASSUME RESPONSABILITÁ PER 
DANNI E PERSONE E COSE CHE DOVESSERO ACCADERE 
NEL CORSO DEL CAMPUS. 
IL PARTECIPANTE,CON LA PRESA VISIONE E 
ACCETTAZZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SOLLEVA 
L’ORGANIZZAZIONE DA OGNI EVENTUALE 
RESPONSABILITÁ PER EVENTUALI DANNI CHE DOVESSERO 
ACCADERE NEL CORSO DELLO STAGE. 
 

- Contatti  Organizzazione 
TEL :+39 3917751624 +34 607785835   
E-MAIL: cataniadanzacds@gmail.com  
Orari Segreteria 10:00/14:00 e 16:00/20:30 
 
LE DUNE SICILY HOTEL Viale Kennedy 10B- Catania 
info@ledunesicilyhotel.it   +39 095 8188110 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare le clausole e condizioni che 
regolano la partecipazione a CATANIA DANZA 2019 e di seguito 
riportate.  

Art. 1 ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE - La partecipazione a 
CATANIA DANZA 2020 è subordinata al possesso di certificazione 
medica attestante l’idoneità di buona salute dell’iscritto/a, nonché al 
preventivo versamento dell’acconto per ogni partecipante di 50€. 

Info gruppi àper poter usufruire delle agevolazioni(sconti gruppi),il 
responsabile dovrà effettuare il pagamento di acconto in un unico 
versamento e inviare il modulo per ogni singolo partecipante,per 
eventuali dubbi contattare la segreteria. 
 

L’iscritto/a o gruppo dovrà inviare la copia del bonifico attestante il 
pagamento di acconto, il modulo d’ iscrizione sottoscritto con allegata 
fotocopia del documento d’ identità (per i minori il documento del 
genitore/tutore che firma il modulo d’ iscrizione),fotocopia del codice 
fiscale e la certificazione sanitaria, utilizzando il seguente indirizzo di 
posta elettronica  cataniadanzacds@gmail.com   

 

 



à I l  saldo restante verrà saldato in sede stage o fino al 10 
luglio 2020 presso la A.S.D Centro Studi Danza “lo 
Schiaccianoci” Via delle Viole 11 (CATANIA) 
TEL:3917751624 

IBAN: DE88 1001 1001 26215081 05 
BIC/SWIFT: NTSBDEB1XXX  
INTESTATO A: MICHELE MANGANARO 
CAUSALE:NOME E COGNOME E/O ACCADEMIA DI 
APPARTENENZA. 
 

Art. 2 - L’iscritto/a esonera, con la sottoscrizione del presente atto, 
l’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per ogni ed 
eventuale danno alla persona o a cose occorsi nella pratica della 
danza o comunque nella pratica di ogni altra attività effettuata nella 
struttura ospitante  , in quanto l’iscritto è a conoscenza del rischio che 
le predette pratiche possono comportare e manleva l’organizzazione 
da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, valendo la sottoscrizione 
del presente modulo d’iscrizione quale formale prestazione di 
consenso nei suddetti termini. Art. 3 - L’organizzazione non risponde 
dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o 
valori e effetti personali degli iscritti portati all’interno delle strutture 
ospitanti , in quanto gli organizzatori non assumono alcun obbligo di 
custodia.  

Art. 4 - Durante e al di fuori degli orari dell’attività didattica, 
comunque comunicata, gli organizzatori sono esonerati da qualsiasi 
responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori. Art. 5 - 
L’organizzazione non assume alcuna responsabilità relativa agli 
spostamenti dell’iscritto/a per raggiungere le strutture ospitanti. Art. 
6 - Gli iscritti e se minori gli esercenti la patria potestà sui predetti, 
sono personalmente responsabili di ogni danno causato alle strutture 
ospitanti , con esclusione di ogni responsabilità per gli organizzatori i 
quali non assumono alcun obbligo di custodia. Art. 7 – 
L’organizzazione non è responsabile dell’assenza dei maestri che, per 
qualsiasi causa, declinino la loro partecipazione a CATANIA DANZA 
2020. Art. 8 - L’iscritto/a non ha diritto, in alcun caso e per nessun 
motivo, alla restituzione delle somme versate, tali somme sono 
rimborsabili solo nel caso di annullamento da parte dell’organizzazione 
,solo ed esclusivamente  in caso di problema di salute “grave” 
certificato si rimborsera’ il 10% della quota pagata.Art.9 Qualsiasi 
modifica riguardante l’evento sará responsabilità solo ed 
esclusivamente a carico dell’organizzazione di Catania Danza CDS. 

Firma…………………………………….. (Se minorenne firma del genitore 
o di chi esercita la patria potestà)  



 L’iscritto/a dichiara di aver perfettamente esaminato tutte le clausole 
del presente modulo, di aver ricevuto copia dello stesso ed in segno di 
approvazione, sottoscrive nuovamente accettando espressamente ai 
sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C., le condizioni contenute negli 
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dopo averle rilette. Letto, approvato e 
sottoscritto.  
 

Firma.....................................................(Se minorenne firma del 
genitore o di chi esercita la patria potestà)  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il/la 
sottoscritto/a, acconsente al trattamento dei propri dati personali per 
l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle 
finalità istituzionali. compresa la diffusione, anche a mezzo stampa, 
televisione, internet e qualsiasi altro mezzo di diffusione e sotto 
qualsiasi forma, delle informazioni relative alle competizioni 
organizzate ed agli esiti delle stessa. Consento, altresì, ai trattamento 
ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed 
immagini atto a rivelare identità del sottoscritto/a. CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI Il/la sottoscritto/a, acquisito le 
informazioni di cui all’articolo 13 dei O. Lgs. n. 196/2003, acconsento al 
trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto in 
particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nei novero dei 
dati “sensibili” di cui all'art. 4 comma 1 lett. d). nonché art. 26 del O. 
Lgs. 196/2003. vale a dire i dati “i dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute...”. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI PER FINALITÀ DI MARKETING Esprimo, inoltre, il 
consenso alla comunicazione dei dati e utilizzo di immagine per finalità 
di marketing e promozionali a terzi con i quali l’ente abbia rapporti di 
natura contrattuale e da questi trattati nella misura necessaria 
all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.  

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Se 
minorenne firma del genitore o di chi esercita la patria potestà)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPILARE DA PARTE DEL GENITORE/TUTORE SOLO SE IL 
PARTECIPANTE E’ MINORENNE  

Io sottoscritto/a 
____________________________________________________________________
_______ __  

In quanto genitore/tutore del minore 
___________________________________________________________________  

nato/a a ___________________(prov_______) il _____________ C.F. 
__________________________________  

Residente a (città) ____________________ indirizzo) 
_______________________________________________  

Tel. ______________________Cell. ____________________E- 

mail____________________________________  

Dell’accademia 
____________________________________________________________________
____________ AUTORIZZO mio/a figlio/a partecipare agli Stage di 
Danza, sollevando da ogni responsabilità l’Organizzazione in ordine 
alla partecipazione, al soggiorno, all’affidamento e alla custodia del 
minore. DICHIARO di essere consapevole e accetto i punti 1/2/3   

DATA_________________________________  

 

FIRMA ( firma del genitore o di chi esercita la patria potestà)  

 _____________________________________  

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 


