
       SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

         LEZIONI DI PROVA 

 

 
 (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 

COGNOME*__________________________________NOME*______________________________________     

NATO/A A*______________________________________IL* ______/______/__________ ETÀ*_________ 

INDIRIZZO*______________________________________________________________________n°______  

 CITTÀ*_________________________________________PROV._____________(___)   CAP*___________ 

C.F.* __________________________________________________________________________________ 

TEL./CELL.*_________________________M@IL*_______________________________________________ 

*campi obbligatori in stampatello 

 

Il costo di ogni lezione è di €  8.00, GRATUITE dal 23 al 27 Settembre 2019 
Importo assoggettato ad IVA per prestazione fruita da soggetto esterno non associato non tesserato 

 

DESIDERO PRENOTARE   LE SEGUENTI   LEZIONI DI PROVA 

 
INDICARE LA TIPOLOGIA E IL GIORNO SCELTO IN BASE ALL’ORARIO PRESENTE SUL SITO 

DISCIPLINA ORARIO DATA 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 
Con la sottoscrizione del presente modulo, Il partecipante o in caso di soggetto minore chi per lui ne detenga la responsabilità genitoriale, autorizza 

l’Organizzazione (fatto salvo dissenso scritto ) ad utilizzare, oltre  ai dati personali presenti in questo modulo,  anche eventuali immagini nelle quali 

dovesse essere presente il soggetto iscritto alla lezione di prova.   Garantiamo che le immagini eventualmente pubblicate, saranno usate liberamente  

in contesti leciti e attinenti,  per la divulgazione ai fini promozionali, informativi e statistici. Con la sottoscrizione del presente modulo,  il 

sottoscrittore acconsente alla loro eventuale pubblicazione autorizzando gratuitamente alla cessione del diritto d’immagine ai sensi della legge n° 

675 del 31-12-1996. 

Il partecipante o chi ne detenga la patria potestà, acconsentendo la partecipazione alla lezione di prova, è consapevole che, non essendo ancora 

iscritto e quindi tesserato, effettua la lezione di prova  a suo totale rischio e pericolo esonerando la SSDrl Ateneo della Danza, il Presidente ed i 

Soci tutti da ogni responsabilità per incidenti, infortuni o quant’altro potesse accadere al soggetto fruitore o che lo stesso provochi a terzi 

assumendosene sin d’ora la responsabilità 

Restano escluse dalla promozione le lezioni di Prova di : 

Pilates Reformer e di Gyrotonic Expansion System®  e le lezioni posturali individuali  

ed hanno un costo di  € 25.00 + IVA 
Firma  ___________________________________________________ 
(Firma di un genitore in caso di soggetti minori) 
 

LA SCHEDA D’ISCRIZIONE PUÒ ESSERE INVIATA ANCHE TRAMITE MAIL A info@ateneodelladanza.it 
OPPURE CONSEGNATA DIRETTAMENTE IN SEGRETERIA 


