SCHEDA DI PARTECIPAZIONE A

DANCE FOR YOUR LIFE
16 dicembre 2017 Teatro Greco Roma
DATI DEI PARTECIPANTI
NOME DELLA SCUOLA
INDIRIZZO
CITTA'
PROVINCIA
E-MAIL
TELEFONO

NOME COREOGRAFIA
NOME COREOGRAFO
NUMERO ELEMENTI DEL GRUPPO
NOME RESPONSABILE
FIRMA DEL RESPONSABILE
CELL. RESPONSABILE

Tutti i partecipanti ( maggiorenni e non) ed il responsabile del gruppo( direttore della
scuola, coreografo, accompagnatore) devono sottoscrivere la presente scheda
comunicando i rispettivi dati anagrafici e allegando il proprio documento di
riconoscimento. Nel caso di minori, anche se accompagnati, dovrà essere allegata
l’autorizzazione di entrambi i genitori.

ALLEGATO A: COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DI TUTTI I PARTECIPANTI
ALLEGATO B: DELEGA DEI GENITORI PER RAGAZZI CON ETA’ INFERIORE A 18 ANNI.
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Dal momento in cui la presente scheda verrà sottoscritta e inviata alla mail
dell’organizzazione ( vad.italy@yahoo.it ) completa di tutti gli allegati necessari all’iscrizione,
il gruppo/scuola verrà inserito nella scaletta della rappresentazione del 16 Dicembre 2017
che si svolgerà presso il Teatro Greco di Roma. Inoltre acconsentirà automaticamente alla
registrazione del video professionale presso i propri locali e la propria struttura, in data da
concordare con la direzione. Le riprese effettuate, le interviste, gli spot, verranno
successivamente montati e saranno omaggiati dall’organizzazione alla scuola
partecipante in un’unica copia oltre che essere inseriti in serate di varietà e format televisivi.

La scuola partecipante autorizza l’organizzazione, con la sottoscrizione della seguente
scheda, all’utilizzo, alla divulgazione e al trattamento del proprio nome (o nickname/nome
d’arte del gruppo) e del proprio logo, che dovrà essere inviato in alta definizione alla
casella di posta elettronica vad.italy@yahoo.it .

Gli elaborati coreografici che verranno ammessi ( tramite preselezione attraverso video
amatoriale- PER MAGGIORI INFORMAZIONI VEDI COMUNICATO INFORMATIVO)dovranno essere
esclusivamente di gruppo ( formato da almeno sei elementi) ed avere una durata
massima di quattro minuti.

DATI DEL DIRETTORE/COREOGRAFO/ ACCOMPAGNATORE/RESPONSABILE

NOME
DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL
FIRMA

Io sottoscritto______________________________________________autorizzo l’organizzazione ad utilizzare il mio nome
(nickname/nome d’arte) e quello dei partecipanti ai fini televisivi e di stampa unicamente finalizzati a questa
manifestazione.
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DATI DEL GRUPPO
NOME

COGNOME

DATA DI
NASCITA

FIRMA
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