
MODULO D'ISCRIZIONE   
Talent For Dance 

 
 
CITTA EVENTO: _______________ 
DATA EVENTO: ________________ 
 
Numero di Biglietti da Prenotare per il pubblico:  
Adulti: _________Ridotti: __________ 
 
Numero Pass insegnanti: ___________ (Verrà concesso 1 pass ogni coreografia fino ad un massimo di 3 
ogni scuola, le coreografie Senior prevedono 1 solo pass indistintamente dal numero di coreografie)  
 
 
Nome scuola: ____________________________________________________________ 

Indirizzo scuola: _________________________________________________________ 
Nome accompagnatore: __________________________________________________   
Cellulare accompagnatore: _______________________________________________ 
Mail dove inviare le comunicazioni________________________________________ 
 
Dichiara con la sottoscrizione del presente modulo d'iscrizione che agisce a nome e per conto degli allievi e di quanti altri impegnati. 
Dichiara di essere in possesso della certificazione medica di piena idoneità fisica degli allievi impegnati e dell'autorizzazione dei genitori o di 
chi esercita la patria potestà dei concorrenti minorenni. 
Dichiara che tutti gli allievi e loro genitori sono a conoscenza che lo spettacolo sarà ripreso in video e fotografato e, autorizza 
l'organizzazione ad utilizzare e riprodurre con qualsiasi procedimento e a trasmettere/diffondere le registrazioni e/o fotografie della propria 
immagine. 
Solleva l'organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo 
svolgimento della rassegna. 
Dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'art 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge 
ex art.7 D. lgs 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati da parte dell'organizzazione della Rassegna, per le finalità connesse 
all'iniziativa stessa. 
 

Data                                                                                                                Firma 
 

 
 

 Inviare il presente modulo compilato e firmato all’indirizzo moderntv@libero.it  

    Inviare i File musicali all’indirizzo moderntv@libero.it 

   Per info e supporto potete contattare il numero 3491551241  
Il presente foglio va compilato 1 sola volta e vale per tutte le coreografie della scuola  
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MODULO COREOGRAFIA: 
 

 

Titolo della Coreografia: ______________________________________________________ 
 
SEZIONE: 

CLASSICO/NEOCLASSICO   

MODERN/JAZZ 

CONTEMPORANEO 

HIP-HOP/BREACKDANCE 

LATINI 

FANTASIA 
 

CATEGORIA: 

BABY (6-9 ANNI) 

CHILDERN (10-13 ANNI) 

JUNIOR (14-17 ANNI) 

SENIOR (OVER 18) 
 

 

Nome: __________________ Cognome: ___________________ Anni (compiuti alla data evento): ______ 
Nome: __________________ Cognome: ___________________ Anni (compiuti alla data evento): ______ 
Nome: __________________ Cognome: ___________________ Anni (compiuti alla data evento): ______ 
Nome: __________________ Cognome: ___________________ Anni (compiuti alla data evento): ______ 
Nome: __________________ Cognome: ___________________ Anni (compiuti alla data evento): ______ 
Nome: __________________ Cognome: ___________________ Anni (compiuti alla data evento): ______ 
Nome: __________________ Cognome: ___________________ Anni (compiuti alla data evento): ______ 
Nome: __________________ Cognome: ___________________ Anni (compiuti alla data evento): ______ 
Nome: __________________ Cognome: ___________________ Anni (compiuti alla data evento): ______ 
Nome: __________________ Cognome: ___________________ Anni (compiuti alla data evento): ______ 
Nome: __________________ Cognome: ___________________ Anni (compiuti alla data evento): ______ 
Nome: __________________ Cognome: ___________________ Anni (compiuti alla data evento): ______ 
Nome: __________________ Cognome: ___________________ Anni (compiuti alla data evento): ______ 
Nome: __________________ Cognome: ___________________ Anni (compiuti alla data evento): ______ 
Nome: __________________ Cognome: ___________________ Anni (compiuti alla data evento): ______ 
Nome: __________________ Cognome: ___________________ Anni (compiuti alla data evento): ______ 
Nome: __________________ Cognome: ___________________ Anni (compiuti alla data evento): ______ 
Nome: __________________ Cognome: ___________________ Anni (compiuti alla data evento): ______ 

 
 Inviare il presente modulo compilato e firmato all’indirizzo moderntv@libero.it  

    Inviare i File musicali all’indirizzo moderntv@libero.it 

       (ogni file dovrà essere intitolato esattamente con il nome della COREOGRAFIA) 
   Per info e supporto potete contattare il numero 3491551241  

Il presente foglio va compilato 1 volta per ogni coreografia da iscrivere   
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