
 

 

A PLAY WITH THE BEAT 

STAGE 2017/2018 - iscrizioni.playwiththebeat@gmail.com 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE E CONSENSO DEI MINORI  STAGE ” PLAY WITH THE BEAT” 

 
Io sottoscritto/a ………………………...………………………………………............ nato/a………...................................................................... 

Prov..............................il .........................................residente in ..................................................................................................................... 

Citta……………………………................................Prov……….......... cap. ......................... cell. ....................................................................... 

mail .......................................................................................................................................................................................................................  

 da compilare solo nel caso che il partecipante sia minorenne: 

genitore del ragazzo/a…………………………………………………………………………………………………………………..…………............. 

nato a ……………………………………………………….…….…prov…………….….il……………………………………………………...………….. 

- dichiaro di essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica; 

 

consenso minori: 

- dichiaro il mio assenso alla partecipazione di mio figlio/a all’evento organizzato da NOI SPORT – Oratorio S. Giovanni 

Battista, Cappella di Scorzè – esentando quest’ultimo, da qualsiasi responsabilità  civile o penale direttamente o 

indirettamente connessa a tale partecipazione, per danni arrecati a persone o cose; 

- dichiaro, inoltre, che il minore sopra menzionato e in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica; 

- concedo piena liberatoria per l’utilizzo, senza alcun compenso, di immagini foto e videoregistrazioni che 

l’organizzazione effettuerà durante la manifestazione per fini pubblicitari, promozionali e commerciali della 

manifestazione stessa. 

STAGE   (segnare con una  “x” lo stage che si intende frequentare –  □ accanto al nome dell’insegnante) 

 

BREAK DANCE - ore 3 -       21 ottobre 2017  SARDU WOLVER                                           □ 

WAACKING - ore 2 -      25 novembre 2017       GRACE ANTONETTE WAACKENGERS  □ 

HIP HOP  - ore 1½ hip hop, 1½ house -                 20 gennaio 2018  ATTUATI DAVIDE                               □ 

DANCEHALL - ore 1½ old school, 1½ new school 24 febbraio 2018 MIKI IEMMA       □ 

COSTI    

1 stage € 35 Pagamento tramite  bonifico intestato a ORATORIO SAN GIOVANNI BATTISTA: 

conto corrente postale IBAN IT 84 T 07601 02000 000085098127 

Causale: STAGE 2017/2018 – “PLAY WITH THE BEAT”  

inviare la presente scheda e copia del bonifico alla mail 

iscrizioni.playwiththebeat@gmail.com          TERMNE  ISCRIZIONI 14.10.2017                  

2 stage € 65 

3 stage € 100 

4 stage € 120 

Il pagamento per il pacchetto completo (4 stage) dovrà essere effettuato con le modalità 

sopra indicate versando un acconto di € 90,00 e con saldo di € 30,00 il 21.10.2017 al desk 

accreditamento 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento di tutte le attività 

strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali, compresa la diffusione, anche a mezzo stampa e 

televisione, delle informazioni relative alle competizioni\eventi organizzati con il brand “Play with the beat”. 

Si autorizza l’organizzazione -ai sensi della Legge n° 675 del 31/12/1996 – al trattamento dei dati personali 

per fini promozionali, informativi e statistici riguardanti la manifestazione e gli eventi denominati “Play with 

the beat”. 

 

Data_____________________________ FIRMA |___________________________________________| 

( firma dell’esercente la potestà parentale) 


