
 
                                  
 
 
 
 
 
 

       

incaricata all’organizzazione 
 

 
 
 

DOLO DANCE EVENT 
 
 

15 DICEMBRE 2018 
 

PALASPORT DI DOLO (VE) 
VIALE DELLO SPORT 1 

 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

  



Scheda di iscrizione al Dolo Dance Event 
 

Nome dell’associazione o del gruppo________________________________________________ 
Legale Rappresentante ____________________________________________________________ 
Telefono___________________________e-mail ________________________________________ 
Titolo della coreografia ___________________________________________________________ 
Titolo del brano musicale__________________________________________________________ 
Compositore________________________________________durata_______________________ 
Coreografia di ___________________________________________________________________ 
 
Disciplina:  Categoria:  Sezione: 

Classica                             
Contemporanea               
Moderna 
Hip hop 

baby ( 4‐7 anni ) 
kids  (8‐10 anni ) 
teen  (11‐14 anni )                        
senior ( 14‐17 anni ) 
open (18 in su ) 

Solisti  
 
passi a due / tre 
 
gruppi 

 
Accompagnatore_________________________________________________________________ 
 
Cognome e Nome degli interpreti 

N. Cognome e Nome Data di Nascita 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Dichiarazione del responsabile 
IL /la sottoscritto/a________________________________________________________________ 
della scuola _____________________________________________________________________ 
firmatario della scheda di iscrizione dichiara, anche a nome di tutti i partecipanti , di aver preso 
visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. 
 
 
Data _____________________                                    Firma _______________________________ 
 



AUTORIZZAZIONE MINORI 
 
IL/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________________il________________________ 
Indirizzo_________________________________________nr civico _______C.A.P.____________ 
genitore di ______________________________________nato a ______________il ____________ 
chiede di partecipare al Dolo Dance Event 
 
Data________________________                             Firma_________________________________ 

 
  
IL/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________________il________________________ 
Indirizzo_________________________________________nr civico _______C.A.P.____________ 
genitore di ______________________________________nato a ______________il ____________ 
chiede di partecipare al Dolo Dance Event 
 
Data________________________                             Firma_________________________________ 

 
 
IL/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________________il________________________ 
Indirizzo_________________________________________nr civico _______C.A.P.____________ 
genitore di ______________________________________nato a ______________il ____________ 
chiede di partecipare al Dolo Dance Event 
 
Data________________________                             Firma_________________________________ 

 
 
IL/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________________il________________________ 
Indirizzo_________________________________________nr civico _______C.A.P.____________ 
genitore di ______________________________________nato a ______________il ____________ 
chiede di partecipare al Dolo Dance Event 
 
Data________________________                             Firma_________________________________ 

 
 
IL/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________________il________________________ 
Indirizzo_________________________________________nr civico _______C.A.P.____________ 
genitore di ______________________________________nato a ______________il ____________ 
chiede di partecipare al Dolo Dance Event 
 
Data________________________                             Firma_________________________________ 

 
 



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

Il /La sottoscritto /a ________________________________________________________________ 
Nato /a ___________________________________________Il _____________________________ 
Indirizzo _____________________________nr civico _____________C.A.P._________________ 
città___________________________________________________provincia _________________ 
in qualità di presidente/legale rappresentante della associazione/società sportiva  
_______________________________________________________________________________ 
consapevole della responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci  ( ai sensi dell’art.76 T.U. 
445/2000 )  
 
                                  

dichiara 
 
sotto  la  propria  responsabilità  ,  che  tutti  gli  atleti  sono  in  possesso  della  certificazione medica 
obbligatoria,  secondo  la  normativa  vigente  ,  valida  per  l’anno  in  corso  e  che  i  propri  tesserati 
prendono parte  alle  attività  ed  alle manifestazioni  in  forma  spontanea  e  senza  alcun  vincolo  ed 
obbligo di partecipazione in quanto organizzate in forma dilettantistica e di svago, dichiarando altresì, 
che tutti  i tesserati si  impegnano a non richiedere all’organizzazione il risarcimento dei danni per 
infortuni non rimborsabili dalla società di assicurazione. 
 
 
Data____________________                                              Firma____________________________ 
 
 
TUTELA DELLA PRIVACY – GPDR 2016/679 
 
Progetto Danza Dolo Associazione Sportiva Dilettantistica, regolarmente incaricata da ENDAS Veneto, desidera informarvi che il presente 
documento e gli eventuali allegati contengono informazioni strettamente legate alla partecipazione al concorso. 
Non saremo in possesso di altri dati che riguardano l’intestatario salvo quanto comunicato dall’interessato e la partecipazione è 
subordinata all’invio della presente e all’accettazione da parte dell’interessato. 
Tali dati verranno conservati fino a che i servizi e i prodotti offerti da  Progetto Danza Dolo ASD  non saranno più necessari o graditi. 
Saranno protetti da adeguate misure di sicurezza e riservatezza in base alle disposizione del GDPR 2016/679. Il trattamento dei vostri 
dati personali sarà di esclusivo uso interno, da persone autorizzate da parte della  Progetto Danza Dolo ASD  che si impegna a non 
divulgare i vostri dati ad altre aziende se non specificatamente da voi richiesto. 
Infine, in relazione a tutto quanto precede segnaliamo alla vostra attenzione i diritti a voi spettanti fra i quali: diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza dei propri dati, diritto di cancellazione, aggiornamento, rettifica o integrazione di tali dati personali; il tutto esercitando 
gratuitamente tali diritti nelle ipotesi previste dalle disposizioni del GDPR 2016/679.  
Si autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679. I dati forniti necessari per l'iscrizione alla 
manifestazione non saranno ceduti a terzi e saranno utilizzati per i soli fini istituzionali e amministrativi e di tesseramento. 
I partecipanti acconsentono alla diffusione dei risultati del Concorso, alla pubblicazione di immagini a mezzo media.  
Dichiara inoltre di acconsentire ai sensi della legge GDPR 2016/679 al trattamento dei dati personali nello svolgimento del rapporto 
associativo, come specificato e firmato in sede di affiliazione annuale. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, salvo compagnia 
assicurativa, EPS di riferimento e CONI e potranno essere usati per invio di corrispondenza. 
 
Data____________________                                              Firma____________________________ 
 


