
 
    

 
 

 

A.C. Modern Dance Academy  
Formazione 

Via Roma,32 - 10043  Orbassano - Torino 
tel.e Fax 011/906.3176  

C.F. 95608280012 – P.Iva 10575250013 
info@moderndanceacademy.com  
www.moderndanceacademy.com    

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE  
E DANCERS PRE-REGISTRATION 

(PRE-REGISTRAZIONE PROFESSIONALE ALLIEVI SIXTH, SEVENTH e HIGH LEVEL) 
ANNO ACCADEMICO  __________/_________ 

 

Tutti gli allievi candidati agli esami di Sixth, Seventh e Eighth level  M. D. A. devono essere pre-registrati.  
La Dancers Pre-Registration serve a mantenere validi gli esami sostenuti e ad ottenere crediti formativi per il percorso 
Teaching Qualification M.D.A. oltre che per innalzamento e maggior controllo del livello qualitativo degli esami 
Medium e High level, a tutela dell’immagine dell’Accademia e degli insegnanti che ne fanno parte.  
 

 

Io sottoscritto/a genitore (o chi ne fa le veci) ……………………………………….……….…………………..… 
 

Nato/a a …………………..……………………………Prov,……………..…….in data ………………….……..………
 

Residente in Via/Piazza……………………………………………………….…………….…n°………………….…… 
 

C.A.P. ……………..……………Città……………………………………………..…Prov.………..………....………… 
 

TELEFONO……………………….… CELL. ……...……..….…….…PROFESSIONE…….……………….…….… 
 

Chiedo al Consigli Direttivo di iscrivere mio/a figlio/a ……………………………………….……………………..… 
 

Nato/a a …………………..……………………………Prov,……………..…….in data ………………….……..………
 

Residente in Via/Piazza……………………………………………………….…………….…n°………………….…… 
 

C.A.P. ……………..……………Città……………………………………………..…Prov.………..………....………… 
 

CODICE FISCALE………………………………………..…………………………………………..………………..… 
 

NUMERO DI PRE-REGISTRAZIONE M.D.A*……………………………………………………………………….    
*In caso di prima Pre-Registrazione segnare in attesa di numero di registrazione  
 
 

In qualità di Associato Pre-Registrato a questa Associazione per l’anno____________    Accetto senza riserve lo 
Statuto, il Regolamento interno generale e di settore, che dichiaro di conoscere e condividere  
(lo statuto e il regolamento sono visionabili sul sito web: www.moderndanceacademy.com).  
Mi impegno altresì a fornire l’opportuna certificazione medica d’idoneità prevista dalle leggi vigenti. Approvo ai sensi 
dell’art. 1341 del C.C. , l’articolo dello Statuto Sociale che mi impegna a non adire ad altre Autorità che non siano 
quelle dell’Associazione stessa                                                                                                                                                      
                                                                          Firma del richiedente ___________________________________  
     

L’Associazione Culturale Modern Dance Academy Formazione è un Ente senza finalità di lucro. Ai fini di ottemperare 
alle norme fiscali e tributarie vigenti , l’Associazione ha un Codice Fiscale e un numero di partita IVA. Essa si 
configura quale Associazione Culturale ai sensi dell’art. 90 – Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Affiliata ad un Ente di 
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e di Assistenza Sociale riconosciuto dal Ministero degli Interni si attiene a 
quanto disposto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, attualmente in vigore – art. 148 p. 3 e p. 4 (D.P.R. 
917/86)s.m.i.. In particolare, per le attività commerciali marginali o non preminenti (somministrazione alimenti e 
mescita bevande, cessione di beni ai Soci e prestazione di servizi a terzi …) a seguito di regolare opzione, applica la 
normativa della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 per cui è esonerata dal rilascio di ricevuta o scontrino fiscale. 
Per chi lo desidera, a richiesta, potrà essere emessa, all’atto di ogni pagamento, una ricevuta (1,81 = per bollo) o fattura 
(comunicare P. IVA)  
Dichiaro con la sottoscrizione della presente di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti spettanti 
espressi dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy. Ai sensi dell’art. 23, c. 3 D. Lgs. 196/2003 acconsento 
al trattamento dei miei dati personali (che potrà essere svolto direttamente dal Presidente o dai suoi collaboratori) da 
parte dell’Associazione, per le sue finalità istituzionali connesse o strumentali. Acconsento altresì la diffusione degli 
stessi quando sia necessario per l’espletamento di un obbligo previsto dalla Legge, da un regolamento, da una normativa 
comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo. 
Si esprime il consenso al trattamento anche di dati a me riferibili rientranti tra quelli “sensibili” in base agli artt. 4, 7, 
23, e 26 della citata Legge quando ciò sia funzionale alla esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti. 
 

                                                                                Firma del richiedente  ____________________________________ 
 

 

PARTE DA RIEMPIRSI A CURA DELLA A.C. MODERN DANCE ACADEMY FORMAZIONE 
La presente domanda è da considerarsi accettata, ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento interno 
dell’Associazione, a decorrere dal  _____________________________________ 
Viene consegnata la tessera sociale N. _____________ /_______ come riconoscimento della qualifica di Registrato/a e 
Associato/a e  a partire dal __________________ con validità per l’intero anno sociale in corso 
 
_____________________                   __________________________                    _____________________ 
                  Data                                                   La Segreteria                                             Il Presidente 



 
ATTENZIONE !!! 

TUTTE LE PRE REGISTRAZIONI VANNO RINNOVATE   
ENTRO IL  31 DICEMBRE DELL’ANNO ACCADEMICO IN CORSO 

 

LA QUOTA DI PRE-REGISTRAZIONE 
È OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI ALLIEVI DEI LIVELLI SIXTH, SEVENTH  ed EIGHTH 

CHE FREQUENTANO I CORSI DELLA MODERN DANCE ACADEMY 
ANCHE SE NON SOSTENGONO ESAMI DURANTE  L’ANNO ACCADEMICO 

 
 

 

ESAMI SOSTENUTI 
 

 
ESAMI SOSTENUTI  

 

Votazione 
 

Es…42.../ Distinction 

 
 

Data d’esame 
    

 ESAME PROPAEDEUTIC LEVEL ……….……… …….../……….….… ……….… 
    

 ESAME FIRST LEVEL…………………………….  …….../……….….… ……….… 
    

 ESAME SECOND LEVEL…………………………  …….../……….….… ……….… 
    

 ESAME THIRD LEVEL……………………………  …….../……….….… ……….… 
    

 ESAME FOURTH LEVEL…………………………  …….../……….….… ……….… 
    

 ESAME FIFTH LEVEL…………………………….  …….../……….….… ……….… 
    

 ESAME SIXTH LEVEL……………………………  …….../……….….… ……….… 
    

 ESAME SEVENTH LEVEL………………………..  …….../……….….… ……….… 
    

 ESAME EIGHTH LEVEL………………………….  …….../……….….… ……….… 
    

 ESAME SIXTH LEVEL  ( Sezione amatori)……… …….../……….….… ……….… 
    

 ESAME SEVENTH LEVEL  ( Sezione amatori)….. …….../……….….… ……….… 
    

 ESAME EIGHTH LEVEL  ( Sezione amatori)……. …….../……….….… ……….… 
    

↑ BARRARE LA CASELLA DEGLI ESAMI SOSTENUTI 
  

 

Tutti gli allievi candidati agli esami dei livelli professionali (Sixth, Seventh ed Eighth Level M.D.A.) devono effettuare 
la Pre-Registrazione . Questa deve avvenire dall’Anno Accademico successivo a quello in cui hanno superato l’esame 
di Fifth Level, decidendo così di proseguire il percorso formativo professionale come danzatori, in altro modo potranno 
continuare a sostenere gli esami M.D.A. in qualità di allievi Amatori.  
Gli allievi dei livelli professionali devono sempre mantenersi in regola con la Pre-registrazione Allievi per ogni Anno 
Accademico, anche se non sostengono esami nello stesso anno in cui hanno effettuato la Pre-registrazione.  
In questo modo la Modern Dance Academy  potrà monitorare gli allievi ed accertarsi che abbiano avuto per ogni esame 
professionale due anni di preparazione come da regolamento indicato nella guida formativa Modern Dance Academy . 
La Dancers Pre-registration serve inoltre a mantenere validi la Pre-registrazione all’Albo Professionale e gli esami 
sostenuti, oltre che per innalzamento e maggior controllo del livello qualitativo degli esami Medium e High Level, a 
tutela dell’immagine della Modern Dance Academy, degli allievi e degli insegnanti che ne fanno parte. Con la pre-
registrazione l’allievo usufruirà di crediti formativi che potranno servirgli quando terminati gli esami da danzatore e 
superato il diciottesimo anno di età, deciderà di intraprendere il percorso formativo Teaching Qualification di 
Insegnante Modern Dance Academy. 

ALLIEVI AMATORI 
È possibile che vi siano allievi che vogliono sostenere gli esami mda, ma decidono di non fare la pre-registrazione. In 
questo caso le quote di questi allievi definiti Amatori hanno un costo diverso rispetto a chi intende proseguire gli studi 
facendo parte di un Albo Danzatori Professionalizzante. Gli allievi Amatori non sono tenuti a pagare annualmente la 
Pre-registrazione, ma non potranno usufruire dei crediti formativi della Modern Dance Academy in previsione di un 
loro eventuale proseguimento degli studi in campo professionale per gli esami da insegnante Teaching Qualification 
Modern Dance Academy . Per un loro eventuale rientro nei livelli Professionali dovranno inoltrare richiesta alla Modern 
Dance Academy s.n.c. e seguire l’apposita procedura. 

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO  
 

• EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON  BOLLETTINO POSTALE O BONIFICO INTESTATO A: 
A.C. MODERN DANCE ACADEMY  

FORMAZIONE 
C/C POSTALE N° 6926712 

IBAN: IT 34 C 07601 01000 00000 6926712 
  CAUSALE : Indicare la descrizione del pagamento Nome, Cognome e numero di registrazione se in possesso 

 

• COMPILARE QUESTO MODULO E LA DISTINTA DI PAGAMENTO COMPLETA IN OGNI  SUA 
PARTE ED INVIARLO IN ORIGINALE VIA POSTA PRIORITARIA ALLA GENERAL 
MANAGEMENT M.D.A. INSIEME A COPIA DELLA RICEVUTA ATTESTANTE L’AVVENUTO 
PAGAMENTO  

 

 


