Scheda di iscrizione DANZARTE Casciana Terme
Classico, Modern, Contemporaneo, Hip Hop
Casciana Terme 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 Luglio 2018

Nome

Cognome

Indirizzo
Prov.

Comune
Email

Cell.

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Cod. Fiscale
Scuola di danza

Referente

Cell.

Email
PACCHETTI CON ALLOGGIO
(Stage - Hotel ½ pensione – 3 ingressi alle piscine termali dalle ore 17.00)

Green Pack Junior 480€

Green Pack Int/Av 530€

Yellow Pack Junior 430€

Yellow Pack Int/Av 440€

Orange Pack int/av 495€

PACCHETTI SENZA ALLOGGIO
(Solo stage)
Red Pack Junior 200€

Red Pack Int/Av 250€

Pink Pack int/av 215€

Blu Pack Junior 150€

Blu Pack Int/Av 160€

Violet Pack Junior 80€

Violet Pack Int/Av 90€

Lezione Singola 25€

Accompagnatore 260€ (Hotel ½ pensione )

Cena del sabato 16€

n° persone _____

CONVENZIONE TERME DI CASCIANA
•

Pranzo presso il ristorante delle terme 10€
(1 portate a scelta tra primo, insalata o caprese - acqua - caffè)

• Paniere per i ballerini/e 6€ - LUN

MAR

(Panino – yogurt – frutta – bottiglia d’acqua ½ lt.)

• 10€ ingresso giornaliero alle piscine termali

MER

GIO

VEN

SAB

Inviare via e mail a info@danzartecascianaterme.it la presente scheda di iscrizione unitamente a:
• Contabile di avvenuto pagamento del 30% della quota di iscrizione come caparra, con bonifico bancario sul
c/c 1153470 intestato a Centro Formazione Danza Firenze S.S.D. a r.l. –
IBAN:IT65T0103002845000001153470 con causale: ACCONTO ISCRIZIONE STAGE DANZARTE 2018
• Dichiarazione liberatoria per l’utilizzo delle immagini debitamente compilata e sottoscritta dal partecipante o
dall’esercente la potestà genitoriale in caso di minore partecipante.
• Contabile di avvenuto pagamento del saldo della quota di iscrizione entro il giorno 22 giugno 2018, con
bonifico bancario sul c/c 1153470 intestato a Centro Formazione Danza Firenze S.S.D. a r.l. –
IBAN:IT65T0103002845000001153470 con causale: SALDO ISCRIZIONE STAGE DANZARTE 2018
Al check-in, il giorno di inizio stage, oltre al presente documento e la copia dei bonifici di pagamento effettuato
portare:
• Fotocopia della Carta d’identità in corso di validità di ogni partecipante;
• Copia certificato medico di idoneità del partecipante allo svolgimento di attività sportiva non agonistica, in
corso di validità per tutta la durata dello stage.
Si autorizza il Centro Formazione Danza Firenze S.S.D. a r.l. con sede in Firenze, Via Maragliano, 31/a - 50144
P.I. 06565360481 al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. I dati forniti necessari per
l’iscrizione alla manifestazione non saranno ceduti a terzi e verranno utilizzati dal Centro Formazione Danza
Firenze per i soli fini istituzionali e amministrativi. I partecipanti acconsentono alla pubblicazione di immagini
come da dichiarazione liberatoria per l’utilizzo di immagini allegata alla presente scheda di iscrizione e a
ricevere informazioni sulle attività realizzate dall’organizzazione.

Data ______________________

Firma del Partecipante (o dell’esercente la potestà genitoriale sul minore partecipante)
________________________________________________

