Aragon Dance Festival
summer camp
DAL 10 AL 14 LUGLIO 2018

MODULO DI ISCRIZIONE STAGES
DA INVIARE ENTRO IL 28 GIUGNO 2018 A info@aragondance.it

NOME_____________________________________

COGNOME______________________________________

NATO\A A ____________________________________

IL _________________________________________

C.F.___________________________ RESIDENTE IN__________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO_____________________________ E-MAIL______________________________________
SCUOLA DI DANZA DI APPARTENENZA _____________________________________________________________

Indicare la propria scelta con una crocetta:

OPEN CARD: € 360 (Accesso a tutte le lezioni)

BORSA DI STUDIO

30%

50%

100%

(N.B. la borsa di studio, valida solo sulla OPEN CARD, deve essere allegata al modulo, la borsa di studio al 100% deve in ogni
caso versare la tassa di iscrizione di 80€)



LEZIONI SINGOLE: € 40,00
MAURIZIO TAMELLINI (classico)
SIMONE NOLASCO (modern)
KRISTINA SHYSKAROVA (contemporaneo)
GABRIELE ESPOSITO (modern-contemporary)
FRANCESCO ANNARUMMA (modern-contemporary)
ROBERTA FONTANA (modern)
TONY BOUNDANCER (tap fusion)

N.B. Chi non opta per la Open Card, dovrà versare una quota di iscrizione di €30.00 per l’accesso alle singole lezioni.
Ingresso gratuito presso il “Parco termale Castiglione” per l'allievo e un accompagnatore, mentre gli eventuali altri
accompagnatori avranno accesso al parco con un prezzo di favore.

ACCOMPAGNATORE:
(Indicare con una crocetta)

Sì

NO

NOME__________________________ COGNOME_____________________________________

SERVIZIO NAVETTA:
(per l’intero periodo): € 20,00\pax

Sì

NO

specificare il n° degli avvalenti del servizio:

Luogo e Data____________________

Firma___________________________



Modalità di pagamento:
Aragon Dance ASD–
Iban IT30A0311139930000000002291

Causale del Versamento “Stage Aragon Dance- Ischia”.

 Autocertificazione :
Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a _______________________________
il_____________________________ C.F. ___________________________________________
Residente in (indirizzo completo)__________________________
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni (art.26, L. 4.1.1968, n. 15 ed
art. 76, DPR 28.12.2000, n. 445)

DICHIARA sotto la propria responsabilità

- Di essere affiliato per l'anno in corso all'Ente di Promozione Sportiva__________________________
riconosciuto dal CONI
- Di avere una sana e robusta costituzione
- Di acconsentire all'utilizzo dei suoi dati personali ai sensi dell'art.13 del codice sulla privacy (D.Lgs 196
del 30 giugno 2003).

Data e Luogo
____________________________
In fede ( firma leggibile )
____________________________

