
 
MODULO ISCRIZIONE “Spring Stage 2021”  

dal 29 Aprile al 2 Maggio 2021  

 

 

COGNOME*____________________________ NOME*____________________ ETÀ*_______SESSO*_____ 

INDIRIZZO*_____________________________   CITTÀ*________________________    CAP*_________ 

NATO/A A*_____________________    IL* ____/____/________   C.F.* ___________________________ 

TEL./CELL. ____________________   M@IL*________________________________________________ 

*campi obbligatori in stampatello 
PERCHÉ È IMPORTANTE IL TESSERAMENTO 

 

LA PARTECIPAZIONE AI NOSTRI EVENTI E’ RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI NOSTRI TESSERATI.  
IL TESSERAMENTO E’ OBBLIGATORIO E COMPRENSIVO NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALLO STAGE 

IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DEVE ESSERE EFFETTUATO SOLO DOPO AVER RICEVUTO LA MAIL DI CONFERMA DA PARTE DELLA SEGRETERIA ED IL PAGAMENTO OBBLIGATORIO 

UNA VOLTA ATTIVATO IL TESSERAMENTO 

 

 Sono già tesserato F.I.D.S. / UISP per l’anno corrente – Tessera n. ___________________ (allegare fotocopia) 
 NON sono tesserato F.I.D.S. / UISP per l’anno corrente e richiedo il tesseramento tramite la Vs. Società comprensivo 

delle coperture assicurative previste nel tesseramento della Federazione Sportiva o Ente di promozione 
Per quanto sopra allego gli appositi moduli compilati e firmati e copia del Tesserino Sanitario 

 

Il tesseramento garantisce all’atleta una copertura assicurativa (per maggiori informazioni Rif. Punto 10 Regolamento Stage; per massimali e coperture www.fids.it/UISP), la costante 

informazione sui nostri eventi ed iniziative e l’accesso facilitato agli stessi. Tutti coloro che non hanno una copertura assicurativa e non desiderano le coperture assicurative F.I.D.S. 

/UISP sono consapevoli di assumersi la responsabilità della partecipazione allo stage, esonerando l’Organizzazione mediante la compilazione di una dichiarazione. 
 

 

COSTI OPEN CARD     4 giorni di Stage      Iscrizione € 350,00      

-  Vincitore di Borsa di Studio         □ NO     □ SI € __________ 

Protocollo N. _________________________Luogo______________________________ 

 

IBAN: IT 74 D 08673 14201 005001051710 – SWIFT: ICRA IT RR IP0 

 
 

Desidero partecipare all’ AUDIZIONE 2 MAGGIO 2021     per l’accesso al 

“Corso di Formazione Professionale” □ SI    □ NO 

“Corso di Formazione Ex.Pe.”?           □ SI    □ NO 

□ Sono già stato selezionato durante le PRE-SELEZIONI via video e devo sostenere la SELEZIONE FINALE 

SERVIZIO MENSA – FACOLTATIVO costo di 12,00 € a pasto singolo (€ 35,00 x 3 pasti) 

Desidero usufruire del servizio mensa, per me e per eventuali accompagnatori, il  
30/04 – Pranzo n°pasti _____ 01/05 – Pranzo n°pasti _____ 02/05 – Pranzo n°pasti _____  

(Qualora non venga raggiunto un numero pasti adeguato, il servizio non sarà garantito e verrà rimborsato)  

 

 
FIRMA …………………………………………………………… 

(se minorenne, firma leggibile del genitore o di chi ne fa le veci e copia di documento di riconoscimento) 
 

a-Con la sottoscrizione e la consegna del presente modulo sono consapevole che sarò vincolato al pagamento sia dello Stage che dei servizi accessori richiesti, 

anche in caso di mancata partecipazione (Art. 1453 del Codice del Consumo) 

b-Nel caso in cui la manifestazione non venga svolta, per cause imputabili all’Organizzazione, tutta la quota che riguarda la didattica verrà restituita. 

c-Nel caso in cui la manifestazione non venga svolta, per cause indipendenti dall’Organizzazione e per qualsiasi motivo, le quote pagate saranno rese 

disponibili in forma di voucher spendibili nell’arco di 365 gg per partecipazione ad altri eventi o corsi. 
 

 

FIRMA …………………………………………………………… 
(se minorenne, firma leggibile del genitore o di chi ne fa le veci e copia di documento di riconoscimento) 
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Prot. N°_______ 

http://www.fids.it/
http://www.ateneodelladanza.it/
http://www.ateneodelladanza.it/
mailto:info@ateneodelladanza.it
mailto:info@ateneodelladanza.it


REGOLAMENTO STAGE E AUDIZIONI 
I moduli di iscrizione devono pervenire entro non oltre il 21 Aprile 2021 anticipati via e-mail a segreteria@ateneodelladanza.it  

CONSEGNATI IN ORIGINALE AL MOMENTO DELL’ARRIVO 
All’ Ateneo della Danza, Piazza Maestri del Lavoro 31 – 53100 Siena 

 

I MODULI DI ISCRIZIONE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CORREDATI DA: 
 

PER TUTTI GLI ALLIEVI: 
 Certificato medico di sana e robusta costituzione 
 Modulo di Manleva per soggetti maggiorenni e 

minorenni 
 Moduli Tesseramento e Privacy FIDS (ove necessari)  

 

 

PER I PARTECIPANTI ALL’AUDIZIONE: 
 Domanda di adesione all’audizione scaricabile dal sito 

www.ateneodelladanza.it 
 Una foto a figura intera del candidato in tenuta da danza e una fototessera 
 Per i minori il modulo compilato da chi ne detiene la responsabilità 

genitoriale corredato di documento identità 
 

1 La Società Ateneo della Danza si riserva il diritto di non accettare le domande di iscrizione incomplete o pervenute in ritardo. Chiunque si 

iscriva successivamente o in sede di Stage e Audizione, qualora insorgessero problematiche, non potrà elevare eccezioni. 
2 La ricevuta di pagamento dello stage dovrà pervenire allegata all’iscrizione. Qualora l’allievo, per qualsiasi motivo non potesse prendere 

parte all’evento, per sua o altrui causa, non avrà diritto a nessun tipo di rimborso. Il pagamento della quota verrà trattenuta 

dall’organizzazione. 
3 La Società Ateneo della Danza, per motivi organizzativi, si riserva il diritto di variare l’orario e la scaletta delle lezioni. 
4 La Società Ateneo della Danza, per qualsiasi motivo fosse impossibilitata per cause di forza maggiore ad effettuare la manifestazione, 

metterà a disposizione degli aventi diritto e per le quote anticipate, voucher spendibili in altre manifestazioni nell’arco di 365 giorni dalla 

data dell’evento. 
5 Gli allievi dovranno presentarsi in tenuta da danza. Per le ragazze si richiede: body da danza, calze rosa, mezze punte, punte, capelli 

raccolti in un chignon. Per i ragazzi: tuta accademica o eventuale altro tipo di abbigliamento idoneo da danza, mezze punte. 
6 Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione, si autorizza la Società Ateneo della Danza a  fotografare o filmare le attività  svolte nel 

corso dello stage e dell'audizione, in forma totalmente gratuita e senza diritto di nessun compenso, si acconsente inoltre e sempre in forma 

totalmente gratuita che le relative riproduzioni possano essere utilizzate per scopi culturali, promozionali e divulgativi sia nell'ambito delle 

attività stesse dell'associazione sia a fini didattici ed esterni in qualsiasi forma divulgativa vengano le stesse pubblicate senza diritto di 

opporre eccezione alcuna.  
7 Di essere a conoscenza che all’interno della struttura è presente un servizio di videosorveglianza con telecamere per controllo e a 

tutela della sicurezza dei frequentatori. Di essere stato informato che le telecamere sono state posizionate nei soli spazi comuni e nelle 

aree esterne, contestualmente alla sottoscrizione del presente regolamento dichiara di essere consapevole di accettare e di approvare tale 

procedura  
8 Durante lo svolgimento delle lezioni e delle audizioni non sono ammessi spettatori ne accompagnatori ed è vietato l'utilizzo di cellulari, 

videocamere e strumenti elettronici. 
9 In sede di Audizione, qualora il candidato non superi la selezione può essere invitato ad uscire dalla sala per migliore valutazione dei 

restanti Auditori. Al candidato che, per qualsiasi motivo, non si dovesse presentare all'audizione, il materiale di iscrizione e gli eventuali 

quote versate, ove e se previste, non saranno restituite. 
10 L'audizione potrà consistere in una prova di danza classica, una prova di danza contemporanea ed una valutazione fisico-anatomica 

effettuata dalla commissione esaminatrice. La Società Ateneo della Danza si riserva il diritto di apportare modifiche al decorso 

dell'audizione, dello stage e delle lezioni qualora si renda necessario un cambiamento, senza eccezione alcuna. 
11 L'organizzazione e le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico degli allievi e candidati.  
12 L’allievo o chi ne detiene la patria potestà dichiara di essere a conoscenza che la Società Ateneo della Danza non sarà tenuto a garantire 

alcuna copertura assicurativa diversa da quelle contenute nel tesseramento F.I.D.S. / UISP (per info www.fids.it./www.uisp.it). Con la 

sottoscrizione del presente modulo, viene esonerata la Società Ateneo della Danza e il docente di riferimento, da ogni responsabilità 

derivante da eventuali infortuni dovessero occorrergli per sua o per altrui negligenza, ivi compresi eventuali furti di oggetti, denaro o 

indumenti, lasciati incustoditi senza diritto di rivalsa alcuno. 
13 Il soggetto non tesserato è privo di copertura assicurativa e pertanto è conscio che qualora volesse partecipare dovrà provvedere ad una 

copertura assicurativa propria. Le coperture assicurative (RCTRD) incluse nella tessera associativa comprendono i danni causati dalle 

strutture e dai docenti durante lo svolgimento delle lezioni (non coprono gli infortuni individuali fatto salvo invalidità permanente e morte).  
14 L’Auditore o chi ne detiene la patria potestà, dichiara di essere a conoscenza che la sede di svolgimento del Corso di Formazione 

Professionale sarà la stessa sede legale della Società Ateneo della Danza, presso Piazza Maestri del Lavoro 31 a Siena. 
15 L’allievo si impegna al rispetto della normativa ANTI COVID-19, prevista in struttura, che si impegna a sottoscrivere al primo accesso in 

sede. 

 
                                                                                                                                                                                FIRMA PER ACCETTAZIONE 

……………………………………………………………………………….. 

N.B = (SE MINORENNE, FIRMA LEGGIBILE DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI CON ALLEGATA COPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO) 

Per accettazione di ogni punto e con particolare attenzione dei punti 1-2-3-4-6-7-8-9-10-13 
                                                                                                                                                                                 FIRMA PER ACCETTAZIONE 

……………………………………………………………………………….. 

N.B = (SE MINORENNE, FIRMA LEGGIBILE DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI CON ALLEGATA COPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO) 



MODULO DI MANLEVA E SCARICO DI RESPONSABILITA’  

PER SOGGETTI MINORI 

“SPRING STAGE 2021” 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
(COGNOME e NOME)  

 

residente a____________________(____), in Via/P.zza _____________________, n°____ CAP _________ 

 

Tel.______________________ Cell.______________________ m@il______________________________ 

 

Genitore del 

minore______________________________________________________________________ 
(COGNOME E NOME) 

   

nato/a _______________________________(____) residente a_______________________________(____)   

 

in Via / P.zza_______________________, n°_____, CAP__________, Tel.__________________________ 

 
DICHIARO 

 

1- che il minore ______________________________________________ è in possesso di certificato di sana e robusta 

costituzione in corso di validità; 

2- che il minore ______________________________________________ non è affetto/a da patologie psico-fisiche 

come da allegato certificato medico di sana e robusta costituzione; 
3- di essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli che l’attività della danza in un periodo d’intenso lavoro fisico 

comporta e peraltro di assumerli consapevolmente; 

4- di autorizzare il minore__________________________________________________ alla partecipazione allo 

“Spring Stage” organizzato dalla Società Ateneo della Danza dal 29 Aprile al 2 Maggio 2021; 
 

DICHIARO INOLTRE 

 
5- di assumermi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla persona e/o alle cose del minore 

_______________________________________________ e, per danni personali e/o procurati ad altri e/o a cose a 

causa di un comportamento del minore manlevando sin d’ora l’organizzazione e la Società Ateneo della Danza da 

ogni   responsabilità; 

6- per me, nonché per i miei eredi e aventi causa, di sollevare la Società Ateneo della Danza, nonché i suoi 

collaboratori, i Soci tutti, il Presidente e il Tutor accompagnatore da ogni responsabilità per lesioni e/o qualsiasi 

eventuale danno, anche causato da terzi, dovesse derivare alla persona del minore 

_______________________________________________in occasione e a causa dell’attività esercitata in 

occasione dello “Spring Stage” 

7- Ai sensi e agli effetti del D.L. 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo la Società Ateneo della Danza al trattamento, 

manuale e informatizzato, dei miei dati personali nonché di quelli di mio/a figlio/a, acconsento inoltre all'utilizzo 

del materiale da me fornito nell'ambito delle iniziative promosse dall’Società stessa. Dichiaro, inoltre di essere stato 

informato, ai sensi dell’art 13 del succitato D.L., circa tutti diritti i miei e di mio/a figlia in merito al trattamento dei 

dati personali e in particolare, che il conferimento dei  dati richiesti è necessario affinché mio/a figlio/a possa 

prendere parte allo “Spring Stage”, consapevole che un  rifiuto potrebbe comportare l’esclusione dalla 

partecipazione; che è mio diritto ai sensi dell’art. 7 D.L. richiedere notizia sul trattamento dei dati miei e di mio/a 

figlia, identificare il titolare del trattamento stesso, di oppormi al trattamento, richiedere comunicazione, 

cancellazione e trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione; 

che il titolare del trattamento è  la Società Ateneo della Danza. 

8- di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il 

significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo; 

 

 

 



DATA LA SITUAZIONE PANDEMICA IN CUI CI TROVIAMO, IL GENITORE DICHIARA INOLTRE 

 

Di assumersi integralmente la responsabilità della permanenza in loco, garantendo in totale consapevolezza:  

9- Che, stante l’attuale situazione di pandemia Covid-19, nessuna responsabilità sarà elevata in capo all’Ateneo della 

Danza, al Presidente, ai Soci o ai tutor, qualora il minore dovesse manifestare qualsiasi problema di salute e in 

qualsiasi altra causa lo stesso potesse eventualmente incorrere durante il periodo di permanenza.  

10- Tutti i partecipanti dovranno sottoporsi a tampone antigenico rapido al punto tamponi che verrà istituito c/o 

l’Ateneo della Danza per garantire la sicurezza di tutti gli allievi, al costo di circa € 40,00 cad. Verranno 

esonerati dall’esame solo gli allievi che presenteranno tampone PCR effettuato max 48 ore antecedenti 

all’arrivo c/o l’Ateneo della Danza. 
11- Che il minore è stato sufficientemente istruito circa i comportamenti che dovrà tenere, previsti ed obbligatori, a 

tutela della sua persona e degli altri.  

12- Di aver provveduto a fornire al proprio figlio tutti i presidi sanitari necessari alla salvaguardia della sua salute in un 

quantitativo tale ed idoneo ai relativi giorni di permanenza, così come prescritti dal DPCM.  

13- Che, causa attuale situazione pandemica, vi verrà inviata un’appendice al regolamento massimo una settimana 

prima dell’evento; l’appendice dovrà essere firmata e riconsegnata in originale il giorno dell’accoglienza. Se 

l’allievo non sarà in possesso del regolamento firmato, non gli verrà garantito accesso ai locali della scuola. 

 

  

Luogo e data ……………………………… 

 Firma ………………………………………… 

 

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare espressamente i punti n.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12. 

 

 

 

 

Luogo e data ………………………………                                             Firma ………………………………………… 



MODULO DI MANLEVA E SCARICO DI RESPONSABILITA’ 

PER MAGGIORENNI 

SPRING STAGE 2021 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
(COGNOME e NOME)  

 

residente a__________________(____), in Via/P.zza _____________________, n°____ CAP _________ 

 

Tel.______________________ Cell._____________________ m@il______________________________ 
DICHIARO 

1- di essere in possesso di certificato di sana e robusta costituzione in corso di validità; 

2- di non essere affetto/a da patologie psico-fisiche come da allegato certificato medico di sana e robusta costituzione; 

3- di essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli che l’attività della danza in un periodo d’intenso lavoro fisico comporta e 

peraltro di assumerli consapevolmente; 

4- di voler partecipare allo “Spring Stage” organizzato dalla Società Ateneo della Danza dal 29 Aprile al 2 Maggio 2021; 

DICHIARO INOLTRE 
 

5- di assumermi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla mia persona e/o alle cose, per danni personali 

e/o procurati ad altri e/o a cose a causa di un mio comportamento manlevando sin d’ora l’organizzazione e la 

Società Ateneo della Danza da ogni responsabilità; 

6- per me, nonché per i miei eredi e aventi causa, di sollevare la Società Ateneo della Danza, nonché i suoi 

collaboratori, i Soci tutti, il Presidente e il Tutor accompagnatore da ogni responsabilità per lesioni e/o qualsiasi 

eventuale danno, anche causato da terzi, dovesse derivare alla mia persona in occasione e a causa dell’attività 

esercitata in occasione dello “Spring Stage” 

7- Ai sensi e agli effetti del D.L. 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo la Società Ateneo della Danza al trattamento, 

manuale e informatizzato, dei miei dati personali, acconsento inoltre all'utilizzo del materiale da me fornito 

nell'ambito delle iniziative promosse dalla Società stessa. Dichiaro, inoltre di essere stato informato, ai sensi 

dell’art 13 del succitato D.L., circa tutti i miei diritti in merito al trattamento dei dati personali e in particolare, che 

il conferimento dei  dati richiesti è necessario affinché possa prendere parte allo “Spring Stage” consapevole che un  

rifiuto potrebbe comportare l’esclusione dalla partecipazione; che i dati saranno trattati solo al fine e nell’ambito 

dell’eventuale attività organizzativa che è mio diritto ai sensi dell’art. 7 D.L. richiedere notizia sul trattamento dei 

miei dati,  identificare il titolare del trattamento stesso, di oppormi al trattamento, richiedere comunicazione, 

cancellazione e trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione; 

che il titolare del trattamento è  la Società Ateneo della Danza 

8- di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il 

significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo; 

DATA LA SITUAZIONE PANDEMICA IN CUI CI TROVIAMO, IL GENITORE DICHIARA INOLTRE 
 

Di assumersi integralmente la responsabilità della permanenza in loco, garantendo in totale consapevolezza:  

9- Che, stante l’attuale situazione di pandemia Covid-19, nessuna responsabilità sarà elevata in capo all’Ateneo della 

Danza, al Presidente, ai Soci o ai tutor, qualora il minore dovesse manifestare qualsiasi problema di salute e in 

qualsiasi altra causa lo stesso potesse eventualmente incorrere durante il periodo di permanenza.  

10- Tutti i partecipanti dovranno sottoporsi a tampone antigenico rapido al punto tamponi che verrà istituito c/o 

l’Ateneo della Danza per garantire la sicurezza di tutti gli allievi, al costo di circa € 40,00 cad. Verranno 

esonerati dall’esame solo gli allievi che presenteranno tampone PCR effettuato max 48 ore antecedenti 

all’arrivo c/o l’Ateneo della Danza. 
11- Che il minore è stato sufficientemente istruito circa i comportamenti che dovrà tenere, previsti ed obbligatori, a 

tutela della sua persona e degli altri.  

12- Di aver provveduto a fornire al proprio figlio tutti i presidi sanitari necessari alla salvaguardia della sua salute in un 

quantitativo tale ed idoneo ai relativi giorni di permanenza, così come prescritti dal DPCM.  

13- Che, causa attuale situazione pandemica, vi verrà inviata un’appendice al regolamento massimo una settimana 

prima dell’evento; l’appendice dovrà essere firmata e riconsegnata in originale il giorno dell’accoglienza. Se 

l’allievo non sarà in possesso del regolamento firmato, non gli verrà garantito accesso ai locali della scuola. 
 

Luogo e data ……………………………… 

 Firma ………………………………………… 

 

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare espressamente i punti n.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

 

 

Luogo e data................................................                                              

Firma …………………………………………… 


