DANCE IN ITALY ("DINI")
MODULO D' ISCRIZIONE 2016
Inviate, completato e firmato, insieme al pagamento dell'importo (iscrizione + quota) a:
LUDT - DINI, via Veneto 80, 46047 Porto Mantovano (MN)
O
Inviare moduli per email DanceInItaly@gmail.com pagamento via PayPal info@ludt.org

COGNOME/ NOME DEL PARTECIPANTE

MASCHIO/FEMMINA

ETÀ

INDIRIZZO: VIA NUMERO, CAP, CITTÀ, STATO

E-MAIL

TELEFONO

SI NOTI CHE LE COMUNICAZIONI VERRANNO INVIATE SOLTANTO VIA E-MAIL ALL'INDIRIZZO SOPRA INDICATO

Firmando questo Accordo (“DINI Modulo d'Iscrizione”), il partecipante e Genitore/Tutore Legale del partecipante
minorenne, di seguito “le parti”, congiuntamente e disgiuntamente acconsentono alle condizioni di seguito:
1. Le parti hanno ricevuto, compreso e qui acconsentono a tutte le condizioni contenute nelle informazioni dell' evento “GENERALE &
PARTECIPANTE Info".
2. La retta dovuta alla firma di questo accordo é 965 € (se iscritti entro il 15 Aprile) o 1165 € (se iscritti dopo il 15 Aprile); la direzione del Dance in
Italy acconsente al pagamento nelle due rate di seguito: 50% del totale all'iscrizione, saldo a 60 giorni. Le parti dovranno provvedere al saldo entro
la data richiesta, senza preavviso da parte del managent del Dance in Italy. Le parti acconsentono alle "forme di pagamento accettate" e relative
responsabilità associate, come indicato nel DINI Info Partecipante. Le quote non sono in alcun caso rimborsabili.
3. Il Dance in Italy si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, con o senza preavviso: orari delle lezioni, offerte ed insegnanti del training,
date e locali per gli spettacoli, lezioni e prove. I cambiamenti non incideranno sui vostri viaggi e permanenze.
4. Riconoscendo la possibilità d'infortunio associata con la danza ed altre forme di spettacolo, e come condizione per l'accettazione del richiedente
alle attività del Dance in Italy, le parti qui esonerano e per sempre svincolano da ogni responsabilità il Dance in Italy, i loro affiliati, sponsors, il
personale associato, compresi i proprietari e managers dei teatri e locali utilizzati per l' evento, contro ogni richiesta ed azione da parte o per conto
del partecipante che possa risultare dalla partecipazione. Le parti inoltre acconsentono a non ritenere responsabili il Dance in Italy ed i suoi agenti
per articoli persi o smarriti durante la partecipazione nell'evento. Io, il genitore /tutore legale del partecipante minorenne ritengo adeguate le misure
di sicurezza generali offerte e – di conseguenza- esonero e per sempre svincolo da ogni responsabilità il Dance in Italy e tutte le organizzazioni
affiliate, personale associato, compresi i proprietari e managers dei teatri e locali utilizzati per l' evento, contro ogni richiesta ed azione da parte o
per conto del partecipante che possa risultare dalla partecipazione.
5. Il Dance in Italy può espellere i partecipanti a propria discrezione. Il partecipante e genitore/tutore legale sono responsabili per eventuali costi
associati.
6. Le parti autorizzano il Dance in Italy a fotografare e filmare il/i partecipante/i durante il periodo dell' evento, per pubblicità, stampa ed altri usi
presenti e futuri; il materiale è e rimarrà per sempre proprietà esclusiva del Dance in Italy e le parti rinunciano ad ogni compenso, in ogni
circostanza presente e futura. Con riferimento all' Atto D.L. n. 196 del 30/6/2003 per la protezione della privacy, le parti acconsentono all'uso dei
dati personali del partecipante da parte del DINI per ogni attività correlata.
7. Io, genitore/tutore legale del partecipante, comprendo che, in caso di emergenza medica, se assente dal Dance in Italy, un amministratore o
rappresentante designato dal DINI autorizzerà le cure. Io qui espressamente autorizzo cure mediche amministrate in tali circostanze.
Le parti hanno lette, compreso ed acconsentono a tutte le condizioni sopra elencate, incluse rinunzie e transazioni.

_________________________

_________________________

Firma del Partecipante

Firma del Tutore Legale del Partecipante Minore

___________
Data

Associazione legalmente riconosciuta - via Veneto 80, 46047 Porto Mantovano (MN) Italy
Telefono: (0376) 396824, E-mail: info@ludt.org

www.ludt.org

