
Piccolo Concorso “Giosuè Carducci” 10-11 febbraio 2018

MODULO D’ISCRIZIONE - SEZIONE: DANZA L’AUTORE

Configurazione:    

Fascia di età anni:  Numero danzatori del igruppo: 

ELENCO DANZATORI

Nome e Cognome Data di nascita Altre (*)
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

 Brano di René Abry o Ezio Bosso: 

Titolo coreografa: 

Durata coreografa:  min e  sec Età media gruppo al 10 febbraio 2018: 

* Spuntare la casella se il ballerino partecipa già ad altre coreografe o sezioni all’interno del concorso.
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Piccolo Concorso “Giosuè Carducci” 10-11 febbraio 2018

MODULO D’ISCRIZIONE - SEZIONE: DANZA L’AUTORE

Contatti sicuri per comunicazioni:

telefono email 

Nome della scuola: 

Città di provenienza:  Prov. 

Nome del direttore della scuola: 

Nome del coreografo: 

Nominativi insegnanti/maestri/direttori presenti al concorso (per la preparazione dei PASS):

Spazio per comunicazioni e richieste:

I danzatori confermano di essere in possesso degli idonei certifcati di buona salute:   

Oltre al presente modulo d’iscrizione dovranno essere inviati:

• copia di codice fscale o documento d'identità dei partecipanti

• modulo nullaosta per ballerini minorenni

• attestato di avvenuto pagamento

Scuola assicurata ACSI ?   

Se SI inviare anche il modulo dei numeri delle tessere ACSI di tutti i partecipanti, maestri compresi.

Pag. 2 di 2

SI NO

SI NO


	fascia_et#C3#A0: Off
	nome_danzatore01: 
	configurazione: Off
	et#C3#A0_media: 
	data_di_nascita01: 
	altre_coreografie01: Off
	durata_min: 
	durata_sec: 
	titolo_coreografia: 
	titolo_coreografia_2: 
	nr_danzatori: 
	nome_danzatore02: 
	data_di_nascita02: 
	altre_coreografie02: Off
	nome_danzatore03: 
	data_di_nascita03: 
	altre_coreografie03: Off
	nome_danzatore04: 
	data_di_nascita04: 
	altre_coreografie04: Off
	nome_danzatore05: 
	data_di_nascita05: 
	altre_coreografie05: Off
	nome_danzatore06: 
	data_di_nascita06: 
	altre_coreografie06: Off
	nome_danzatore07: 
	data_di_nascita07: 
	altre_coreografie07: Off
	nome_danzatore08: 
	data_di_nascita08: 
	altre_coreografie08: Off
	nome_danzatore09: 
	data_di_nascita09: 
	altre_coreografie09: Off
	nome_danzatore10: 
	data_di_nascita10: 
	altre_coreografie10: Off
	nome_danzatore11: 
	data_di_nascita11: 
	altre_coreografie11: Off
	nome_danzatore12: 
	data_di_nascita12: 
	altre_coreografie12: Off
	nome_danzatore13: 
	data_di_nascita13: 
	altre_coreografie13: Off
	nome_danzatore14: 
	data_di_nascita14: 
	altre_coreografie14: Off
	nome_danzatore15: 
	data_di_nascita15: 
	altre_coreografie15: Off
	nome_danzatore16: 
	data_di_nascita16: 
	altre_coreografie16: Off
	nome_danzatore17: 
	data_di_nascita17: 
	altre_coreografie17: Off
	nome_danzatore18: 
	data_di_nascita18: 
	altre_coreografie18: Off
	nome_danzatore19: 
	data_di_nascita19: 
	altre_coreografie19: Off
	nome_danzatore20: 
	data_di_nascita20: 
	altre_coreografie20: Off
	nome_danzatore21: 
	data_di_nascita21: 
	altre_coreografie21: Off
	telefono: 
	email: 
	nome_scuola: 
	nome_direttore: 
	nome_coreografo: 
	richieste_comunicazioni: 
	nominativi_presenti: 
	salute: Off
	assicurata_ACSI: Off
	citt#C3#A0_provenienza: 
	provincia_provenienza: 


