MODULO DI ISCRIZIONE

Prot. N°__________

COGNOME*_______________________ NOME*______________________ __ ETÀ*_____SESSO*____
INDIRIZZO*_____________________________ CITTÀ*___________________(____)CAP*__________
NATO/A A*_____________________ IL* ____/____/________ C.F.* ____________________________
TEL./CELL. *___________________M@IL*_________________________________________________
PROFESSIONE*______________________________________________________________________
*campi obbligatori in stampatello

INDICARE SE SI È ISCRITTI AD UNA DELLE SEGUENTI UNIVERSITÀ

□ Scuola di Scienze Motorie

□ Master in Fisioterapia Applicata allo sport e alle attività

dell’Università degli Studi di Milano

Artistiche (Ma.S.F.) dell’Università degli Studi di Siena

O AFFILIATI AD UNA DELLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI

□ ConfSport Italia
□ Asso Danza Italia
□ Scienza in Danza

□ scienzemotorie.com
□ Gruppo italiano Danza e Medicina

DESIDERO PARTECIPARE ALLE SEGUENTI GIORNATE DI CONVEGNO

□ 21 ottobre 2022 – Psicologia e Neuroscienze nella Danza
□ 22 ottobre 2022 – Medicina e Fisioterapia nella Danza
□ 23 ottobre 2022 – Metodologia della Danza
INDICARE SE SI VUOLE ACQUISIRE I CREDITI ECM

□ Desidero acquisire i crediti ECM

□ NON desidero acquisire i crediti ECM

INDICARE SE SI VUOLE PRENOTARE IL SERVIZIO MENSA

□ Desidero prenotare il servizio mensa (solo pranzo)

□ NON desidero prenotare il servizio mensa

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO da effettuare sul C/C Chianti Banca intestato a Ateneo della Danza Soc. Coop. S.D. a r.l.
IBAN: IT 13 Q 0867314201000000051710

SWIFT: ICRA IT RR IP0

Causale: IDC22 - Iscrizione
Firma

DATA _______/_______/___________

__________________________________________________

REGOLAMENTO CONVEGNO
International Dance Conference – II edizione
Il modulo di iscrizione deve pervenire via mail a idconference.siena@gmail.com

entro non oltre il 14 Ottobre 2022
(salvo chiusura anticipata delle iscrizioni per disponibilità di posti)

Il modulo di iscrizione deve essere obbligatoriamente corredato da:


Copia di documento valido di identità fronte/retro su un unico foglio;
Regolamento firmato;
 Una fototessera digitale;
 Copia della ricevuta di pagamento.


1

L’Ateneo della Danza si riserva il diritto di non accettare le domande di iscrizione incomplete o pervenute in ritardo.

2

L’Ateneo della Danza, per motivi organizzativi, si riserva il diritto di variare o modificare tutto o in parte l’evento,
riservandosi inoltre il diritto di variare l’orario e l’eventuale scaletta delle lezioni. Quanto sopra non costituisce motivo di
rivalsa da parte di terzi ne titolo al rimborso, fatto salvo in caso di annullamento dell’evento.

3

Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione, si autorizza l’Ateneo della Danza a fotografare o filmare le attività
svolte nel corso del convegno in forma totalmente gratuita e senza diritto di nessun compenso. Si acconsente, inoltre, e
sempre in forma totalmente gratuita, all’utilizzo del materiale digitare 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 o divulgate senza diritto di opporre eccezione alcuna.

4

Il partecipante si impegna al rispetto dei regolamenti previsti in struttura e a quanto disposto dai DPCM ANTI COVID-19.

5

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in riferimento all’interpretazione o al mancato rispetto degli accordi
contenuti nella presente iscrizione, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Siena.

6

I partecipanti potranno portare con sé, all’interno della sala, borsa affetti personali. L’organizzazione declina ogni
responsabilità per cose ed affetti personali mancanti o smarriti. Inoltre, tutto quello che verrà trovato abbandonato a fine
giornata verrà inderogabilmente cestinato.

7

All’interno delle aule didattiche è vietato l’uso di cellulari (anche in modalità silenziosa).

8

È severamente vietato fare foto e riprese video durante gli interventi dei docenti e alle loro presentazioni, nonché qualsiasi
altra foto non autorizzata dai docenti.

9

I power point presentati dai docenti NON saranno forniti ai partecipanti in quanto opere intellettuali coperte da copyright.

10 Il convegno è indirizzato a persone fisiche pertanto la fatturazione della partecipazione sarà fata a nome del partecipante e

il pagamento dovrà essere effettuato dallo stesso e non da terze persone.

Data e Luogo
______________________________

FIRMA PER ACCETTAZIONE
__________________________________________________________

