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DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome e Cognome………………………………………….…………………………………………………………………………………Sesso..…. 

Nato/a a ……………………………………….. il …………………………………………Cod.fiscale ……………………………………………… 

Residente a (città)………………………………………………………………………(indirizzo)………………………………………………….… 

Provincia………...…………………….. CAP………………… RECAPITI: Tel. ………………………….. CELLULARE……………….…….. 

E-mail………………..……………………………………... Scuola di danza di appartenenza (nome, città, nome insegnante): 

………………………………………………………………………………………………………………..……….…………………………………………….. 

 

PER I MINORENNI FINO A 14 ANNI (obbligo accompagnatore) COMPILARE ANCHE LE SEGUENTI PARTI: 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………….., in qualità di genitore di / esercente la 

patria potestà sul minore……………………………………………………………………………….., autorizza lo/a stesso/a a partecipare 

al Campus di danza “Civitanova Danza per Domani”. 

Documento di identità: Tipo…………………………………………….... Numero……………………………………………………………………… 

Residenza: Indirizzo……………………………….………. Città …………………….………………….. Provincia…………….. C.A.P…………... 

RECAPITI: Tel.……………..…….. CELLULARE…………..………………………… E-mail……………….……..……………………………………….. 

Data……………..…………………………………… Firma………………………………………………………………………………… 
 

Da compilarsi nel caso in cui chi accompagnerà il minore al campus sia diverso da genitore / patria potestà 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………….. delega 

il/la Sig./Sig.ra……………………………………………………………………………………………………….. , CHE ACCETTA, ad accompagnare 

il minore ……………………………………………………………………………………………………. nel luogo del Campus per la 

partecipazione alle attività descritte nel regolamento, affidando allo/a stesso/a la responsabilità della sua tutela ed 

ogni capacità decisionale ai fini del Campus.        Data……………………………………………… … 

Firma genitore ……………………………………………………………… Firma accompagnatore…………..………………………………….. 

 

PER I MINORENNI OLTRE I 14 ANNI COMPILARE ANCHE LE SEGUENTI PARTI: 

Il/La sottoscritto ……………………………………………………………………………………………… autorizza suo/a figlio/a 

……………………………………………………………………………….………. a partecipare al Campus Civitanova Danza per Domani e 

solleva l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, anche in riferimento a qualunque azione collegata al Campus, 

nonché per ogni danno a terzi causato dal minore e solleva pertanto l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità in 

caso di eventuali rivalse anche future da parte di terzi. Data………………………………………………… 

Firma…………………………………………………………………………………….. 

Documento di identità: Tipo…………………………………………….... Numero……………………………………………………………………… 

Residenza: Indirizzo……………………………….………. Città …………………….………………….. Provincia…………….. C.A.P…………... 

RECAPITI: Tel.……………..…….. CELLULARE…………..………………………… E-mail……………….……..……………………………………….. 

Data……………..…………………………………… Firma………………………………………………………………………………… 
 
ESPRESSIONE DEL CONSENSO EX REGOLAMENTO 2016/679/UE 
Con la sottoscrizione del presente documento il sottoscritto acconsente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento sulla 
protezione dei dati 2016/679/UE, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa citata. Testo 
dell’informativa può essere consultato sul sito web amatmarche.net nella sezione Danzando per le Marche. 
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SELEZIONARE: 
 

 LEZIONI SINGOLE qualunque tipologia (specificare_____________________):  30 euro a lezione 
 
 

BASE/PRE-ACCADEMICO: 9-10-11 ANNI (5 AGOSTO - 9 AGOSTO) 
 lezioni dal 5 al 9 agosto    110 euro 
 
 

INTERMEDIO: 12-13-14 ANNI  (5 AGOSTO - 10 AGOSTO) 
 Percorso femminile CLASSICO     235 euro 

lezioni classico + lezioni di punta 

 Percorso completo femm. CLASSICO + CONTEMPORANEO 360 euro 

              lezioni classico + lezioni di punta + lezioni & workshop contemporaneo 
 

 Percorso maschile CLASSICO     235 euro 
lezioni classico + lezioni di tecnica  

 Percorso completo maschile CLASSICO + CONTEMPORANEO 360 euro 

lezioni classico + lezioni di tecnica + lezioni & workshop contemporaneo 
 

 Percorso SOLO CONTEMPORANEO    130 euro 
 

 Percorso LEZIONI + CONTEMPORANEO    265 euro 
 lezioni classico + lezioni & workshop contemporaneo 

 
 

AVANZATO: DA 14 ANNI IN SU  (5 AGOSTO - 10 AGOSTO) 
 Percorso femminile CLASSICO     235 euro 

lezioni classico + lezioni di punta 
 Percorso femminile CLASSICO + CONTEMPORANEO  360 euro 

lezioni classico + lezioni di punta + lezioni & workshop contemporaneo 
 Percorso femminile CLASSICO + REPERTORIO   350 euro 

lezioni classico + lezioni di punta + lezioni repertorio 

 Percorso femminile ALL INCLUSIVE    450 euro 

lezioni classico + lezioni di punta + lezioni & workshop contemporaneo + lezioni repertorio 
 

 Percorso maschile CLASSICO     235 euro 
lezioni classico + lezioni di tecnica  

 Percorso maschile CLASSICO + CONTEMPORANEO  360 euro 
lezioni classico + lezioni di tecnica + lezioni & workshop contemporaneo 

 Percorso maschile CLASSICO + REPERTORIO   350 euro 
lezioni classico + lezioni di tecnica + lezioni repertorio 

 Percorso maschile ALL INCLUSIVE    450 euro 

lezioni classico + lezioni di tecnica + lezioni & workshop contemporaneo + lezioni repertorio 
 

 Percorso SOLO CONTEMPORANEO    130 euro 
 

 Percorso LEZIONE + CONTEMPORANEO   265 euro 
lezioni classico + lezioni & workshop contemporaneo 

 

SONO DISPONIBILI DEGLI SCONTI! 
Chi si iscrive entro venerdì 5 luglio avrà diritto al 10% di sconto. Gli allievi stranieri avranno diritto al 20% di sconto. 
Gli allievi che hanno già frequentato il Campus gli anni scorsi (dal 2014 al 2018) e gli allievi che frequentano la Scuola di 
Ballo del Teatro alla Scala avranno diritto al 10% di sconto (pertanto un totale del 20% se ci si iscrive entro il 5 luglio).  
Gli sconti non verranno applicati alle singole lezioni. 

 

INVIARE VIA EMAIL: d.dattanasio@amatmarche.net  O VIA FAX (nr. 071.54813) 
info 071.2075880 / 339.3045539 

mailto:d.dattanasio@amatmarche.net

