
   

CONCORSO DELLA DANZA E DELLA COREOGRAFIA 
“ Danza d’inverno 2020” 

26 gennaio 2020 Teatro Ariston Gaeta (LT) 

 
 

Cognome………………..………………………………………………………Nome………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita  ……………………………………………………………       Nr. Tessera ed Ente di Prom. Spor……………………… 

Indirizzo…………………………………………………………    .CAP……………………Città……………………………………………………… 

Telefono……………………………………………………….email………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale………………………………………………. 

Società di provenienza…………………………………………………………….  

Indirizzo……………………………………………………………………….CAP……………………Città………………………………………… 

Telefono…………………………………... e-mail………………………………………………………………………. 

 

 
 

 
(La scheda dovrà essere compilata da ogni singolo ballerino/a e per ciascuna coreografia) 

 
 Classica              Contemporanea                       Modern Jazz                   Funk – Hip-Hop 

 
 

CATEGORIE 
 

   Baby (fino a 11 anni)                          Gruppo 

   Junior (12-16 anni)                     

   Senior (da 16 anni in poi)  

 

Titolo coreografia…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Titolo 

musica………………………………………………………………………Compositore………………………………………………………… 

Coreografo    …………………………………………………………….     Durata   esatta    ………………………………………………… 

Denominazione del gruppo (obbligatoria)       ………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento della rassegna  e di approvarlo in ogni suo punto. 
Allega: 1) Ricevuta di pagamento iscrizione (c.c.p. – bonifico bancario)  - 2) fotocopia della tessera  di affiliazione a Ente di Promozione 
Sportiva. Il sottoscritto dichiara di essere in possesso della certificazione medica per l’attività sportiva praticata per l’anno sportivo 
2015/16 e di accettare lo  statuto ed i regolamenti dello C.S.A.In.,  dichiara inoltre di non richiedere alcun  risarcimento dei danni agli 
organizzatori, per infortuni non rimborsati dalla  società di assicurazione convenzionata con lo CSAIn o altro ente a cui i gruppi 
partecipanti sono affiliati e di accettare di partecipare alla manifestazione in forma spontanea, senza alcun vincolo ed obbligo ed in 
forma dilettantistica e di svago, di autorizzare gli organizzatori ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, il proprio nominativo e le 
proprie immagini del concorso ai sensi del Decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018, , concedendo agli organizzatori la completa 
autorizzazione all’utilizzo delle foto e servizi filmati, per qualsiasi forma di pubblicità o promozione senza pretendere ne  rimborso di 
qualsiasi natura ne chiedere alcuna forma di compenso. 

 

Data  ………………………………………………     Firma                     

        (del genitore per il minore) 

                                                                                                          ………………………………………………………………………. 

 

Non verranno prese in considerazione le schede non debitamente compilate in ogni loro parte 

COREOGRAFIA PRESENTATA AL CONCORSO 


