
WORKSHOP/AUDIZIONE FRANCESCO ASSELTA
SINOPIA DANCE COMPANY

7-8 OTTOBRE 2022

DOMANDA DI AMMISSIONE
Cognome...................................................Nome.....................................
luogo e data di nascita................................................................................
codice fiscale…...........................................................................................
indirizzo di residenza …...............................................................................
città di residenza...................................C.A.P...............Prov.........................
telefono...........................................email..................................................

REGOLAMENTO

1. Sono ammessi ragazze e ragazzi dai 15 anni in su
2. La quota di partecipazione allo stage è di € 100,00 più € 20,00 di quota di iscrizione
3. Le domande di iscrizione potranno essere inviate tramite e-mail
4. Alla domanda dovranno essere allegati:
● ricevuta di versamento della quota di iscrizione allo stage (€ 20,00) e dell’acconto

della partecipazione allo stage (€ 30,00) per un totale di € 50,00
● certificato medico o autocertificazione stato di salute
● Per i minori è necessaria l’autorizzazione scritta di un genitore

5. Il versamento delle quote potrà essere effettuato attraverso:
•Bonifico bancario intestato alla D.P.R.
Danza Per Roma Banca Desio Iban:
IT67D0344003227000000004866

SI PREGA DI INDICARE NELLA CAUSALE DEL PAGAMENTO IL NOME DEL PARTECIPANTE
• Presso il Teatro Golden in via Taranto 36, Roma

6. Le lezioni sono a numero chiuso.
7. La restituzione della quota di partecipazione è prevista solo in caso di annullamento dello

stage.
8. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danni a cose e/o persone,

subiti o arrecati durante lo svolgimento dello stage.
9. L’organizzazione ed i maestri sono esonerati da qualsiasi responsabilità di sorveglianza dei

minori al di fuori dell’orario dell’attività didattica.
10. La compilazione del modulo di iscrizione allo stage implica l’autorizzazione da parte

del richiedente all’utilizzo sia della propria immagine che dei dati in esso contenuti in
forma anonima e collettiva che non saranno pertanto trasmessi a terzi se non previo
consenso dell’interessato (L. 196/2003).

I dati sono depositati presso la sede della D.P.R. Danza Per Roma a.s.d.

Data

Firma del richiedente (In caso di minori il genitore o chi ne fa le veci)

Firma del responsabile scuola/gruppo

Per informazioni contattare la Segreteria organizzativa telefonando al numero
06.704.93.826 oppure inviando una mail all’indirizzo info.goldendance@gmail.com


