
 

SCHEDA D'ISCRIZIONE STAGE 

IO SOTTOSCRITTO___________________________MAIL (si prega di scrivere stampatello)__________________________ 

GENITORE DI (se minorenne)_____________________________________________TEL____________________________ 

RESIDENTE A ____________________________________PROV________VIA_____________________________________ 

PROVENIENTE DALLA SCUOLA __________________________________________________________________________ 

DICHIARO DI VOLER ISCRIVERE MIO FIGLIO/A AL SEGUENTE STAGE: 

CONTEMPRANEO livello avanzato 
con Kristian Lever 

il corso si terrà i Lunedì dalle 20.00 alle 21.30 e i Giovedì dalle 19.30 alle 21.00 
dal 14 ottobre al 14 novembre 2019 

1 lezione:    22€ 

5 lezioni:   100€ 

10 lezioni: 180€ 

DICHIARO CHE MIO FIGLIO è IN POSSESSO DELLA TESSERA SOCIALE CHE MI RISERVO DI ESIBIRE 
AL PRIMO INCONTRO. 
IN CASO CONTRARIO SI PREGA DI SCARICARE IL MODULO DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE E 
PROCEDERE ALLA RELATIVA ISCRIZIONE 

REGOLAMENTO: 
Le iscrizioni sono a numero chiuso. In caso di particolari esigenze degli insegnanti, gli orari delle lezioni potranno subire modifiche, che 
verranno pubblicate sul sito www.axisproject.it. I partecipanti esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni a persone o 
cose che possono verificarsi prima, durante o dopo le lezioni. 
Io sottoscritto, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ("G.D.P.R.") , 
dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali, autorizzo AXIS Project ad utilizzare i 
dati personali ed esprimo il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei medesimi, con particolare riguardo a quelli 
definiti sensibili, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Autorizzo altresì l’Axis Danza ad effettuare riprese video e 
fotografiche per eventuali pubblicazioni, senza richiedere e ricevere alcun corrispettivo. 
A stage iniziato ed interrotto, per qualsiasi motivo, non verrà rimborsata alcuna quota. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario 
intestato a: Axis Project, Banca di Cividale, IBAN IT 83 O 05484 12300 CC0361000539 indicando nella causale: STAGES + nome e 
cognome della persona iscritta (non della persona che fa il bonifico). 
La scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, e la ricevuta (copia del bonifico) dell’avvenuto pagamento del 50% dell’importo 
dovuto (non rimborsabile in caso di disdetta) dovranno pervenire a mezzo mail ad axisudine@libero.it . A fine stage verrà rilasciato 
attestato di partecipazione.                                                                               
ACCETTO IL REGOLAMENTO E VERSO LA QUOTA del 50% PARI AD € _____,00 COME PREISCRIZIONE A  MEZZO 
▫ CONTANTI   ▫ BONIFICO BANCARIO.  MI IMPEGNO A VERSARE LA CIFRA DI €______,00  QUALE SALDO PER IL 

PERCORSO PRESCELTO E  SOPRA SPECIFICATO, ENTRO E NON OLTRE IL 2° INCONTRO.  

         
DATA__________________                                                                                            IN FEDE_______________________________

AXIS PROJECT 
associazione culturale 
via Poscolle 11 Udine 
www.axisproject.it


