
SCHEDA ISCRIZIONE CONCORSO 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a cognome e nome …………………………………….…………...nat_/a…………………………prov………il……………………. 
 

Residente…………………….prov……CAP……….via…………………………………………………………………………….………….n°………………. 
 

Scuola di danza o nome gruppo di provenienza ……………………………………………….. diretta da …………………………………….. 

 
sede in via………………………………………………………n°….…e-mail scuola ……………………………………………………………. 

 
Città……………………………………tel………………………………..cell…………………………………………………………… 

 
Chiede di partecipare al concorso città di Salerno : 

 
Titolo brano ……………………………………………………… musiche di…………………………………………………. 

 
Coreografie di ……………………………………………..durata………………… stile di danza ………………………… sezione ………………… 

 

Categoria: Solisti Passo a due /coppia Gruppo 

 
 
 

Il / la sottoscritta/o dichiara di accettare le clausole e condizioni per partecipare allo stage di seguito riportato: 

Art.1 Il concorso si svolgerà il giorno 25 MARZOpresso "Sala TRUFFAUT" GIFFONI VALLE PIANA 

Art.2 Non vi sono limiti d’età per i partecipanti. 
 

Art.3 Le quote di partecipazione sono: 
 

• Solista - durata 3 minuti il costo è di euro 40.00 

• Passo a due / coppia - durata 3 minuti il costo è di euro 60.00 

• Gruppo durata 4 minuti - gruppo (fino a 10 partecipanti) il costo è di euro 100; dal 11° partecipante in 
poi il costo è di euro 20 cadauno 

 
Art.4 ogni brano dovrà essere registrato su cd o inviato via e-mail 

 
Art.6 il giorno della manifestazione, ogni scuola avrò a disposizione 5 minuti di prova, per la verifica ed d’idoneità della 
musica. 

 
Art.7 saranno assegnate delle borse di studio per gli eventi programmati del prossimo anno dai direttori e giuria del 
festival/ concorso U.L.CREW DANCE PROJECT 

 
Art.8 il pagamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni precedenti la manifestazione su POSTE PAY 
4023600661432700 c/f rvlnta80p62h703u 

 
Art.9 Dichiaro di essere di sana e robusta costituzione e abilitato all’attività fisica, come da certificato medico in 
possesso della scuola di danza da dove provengo 

 
Art.10 Acconsento all’utilizzo dei miei dati personali (ex art.13 del D.Lgs.196 del 30/6/2003 

 
Art.11 Autorizzo l’organizzazione di U.L.CREW DANCE PROJECT e gli operatori video e foto dell’evento ad acquisire ed 
utilizzare foto e video solo esclusivamente ai fini promozionali ed informativi ai sensi della legge 675 del 31/12/96 

 
Art.1 2Declino l’organizzazione U.L.CREW DANCE PROJECT da ogni responsabilità civile e penale riguardante la mia 
partecipazione agli stage in oggetto 



Art.13 Dichiaro di aver letto e compreso il regolamento della manifestazione altresì accetto tutti gli articoli in esso 
riporti. 

 
 

Firma ………………………………………………. 
 

(se minorenne firma del genitore esercente la patria podestà) 

 


