
            

 
Rassegna di scuole di danza - XXIV edizione domenica 24 marzo 2019 - Tivoli Teatro Giuseppetti 

Scheda di adesione 
Prima coreografia  Seconda Coreografia  (per più di 30 allievi o per la seconda coreografia compilare  due schede) 

Scuola o palestra: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Città: ……………………………………………………………….  Cap: ………………………. Prov.: ……………………………….………… 
Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel.: …………………….……….……  Fax: …………………………………  e mail: ……………………………………..………………...….. 
Insegnante: ……………………………………….  Tel.: …………...……..  e mail: …………………………………….……….…………… 

Titolo della coreografia: ………………………………………………………………………………………………………..…. 
Coreografia di: ……………………………………………………………………………………………….. 
Musica di: ……………………………………………………………..………………….  Durata esatta (Massimo 5 minuti): ………….. 
Genere di danza: ……………………………………………………  Numero di allievi/danzatori: …………… 
Indicare particolari esigenze tecniche o se prevista piccola scenografia (che dovrà comunque essere di rapida rimozione): 

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

Nomi degli allievi nell’ordine in cui si desidera vengano pubblicati sul programma di sala 
Autorizzazione minori 

Si solleva l’organizzazione da ogni responsabilità e si 
autorizza la partecipazione dell’allievo 

 Nome e cognome Età Firma genitore o tutore 
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• Il responsabile del gruppo dichiara che ogni partecipante è in regola con le norme di tutela sanitaria. 

• Il responsabile del gruppo dichiara di avere acquisito il consenso dei genitori o tutori dei partecipanti minorenni (come da firme apposte nella 
presente scheda) per la partecipazione alla manifestazione Vetrina della Danza che si terrà al Teatro Giuseppetti di Tivoli il 18 marzo 2018. 

• Il responsabile del gruppo dichiara di avere acquisito il più ampio consenso dei partecipanti (per i minorenni il consenso dei genitori o tutori) 
all’utilizzo e la pubblicazione delle proprie immagini a condizione che non venga mai pregiudicata la dignità personale ed il decoro. 

 

 
Letto e approvato il regolamento della manifestazione si richiede di essere ammessi alla XXIV edizione di Vetrina della 
Danza - rassegna di scuole di danza che si svolgerà al Teatro Giuseppetti di Tivoli domenica 24 marzo 2019. 
 

Firma del responsabile del gruppo 
Nome e cognome: ………………………….………………….. 

 
……………..……………………….. 

 
Inviare a info@vetrinadelladanza.it e firmare una copia stampata che dovrà essere consegnata a mano insieme al regolamento in teatro il giorno della manifestazione prima delle prove 


