
Modulistica DANCE WEEK MDA  2020                                                                               pag. 1 di 5  
 
 

 

A.S.D. MODERN DANCE ACADEMY 
STRADA GERBIDO 10 - 10043 ORBASSANO  

TORINO ITALY 
Tel./Fax (+39) 011/9063176 

Cod. Fisc.95588820019 – P.iva 09627940019 
info@moderndanceacademy.com 
www.moderndanceacademy.com 

 

Modulo di iscrizione Allievi 
DANCE WEEK M.D.A. 2020 

(IN CASO DI ALLIEVO MINORENNE LA COMPILAZIONE È RISERVATA AL GENITORE)  
 

 
Io sottoscritto (Cognome e Nome del genitore) ………………….………………………………..………….. 

richiedo l’iscrizione al DANCE WEEK  Modern Dance Academy 
 

DELL’ALLIEVO………………………..………………..……………………..………….…..….. 
 

Allievo Nato a………………………………………………….in data……………………………. 
 

Residente in Via/ Piazza/ Corso…………………………………………………………………..… 
 
 
 

C.A.P. 
 

………….…....   CITTA’ 
 

………………………………...…. 
 

PROV. 
 

…………. 
 

Codice Fiscale………………………………………………………….…………………………... 
 

TEL. 
 

………/…………………. 
 

e-mail 
 

.............................................................. 
 

Allievo della SCUOLA di DANZA…………………..………………………………………………………………….…………… 
 
INDIRIZZO della SCUOLA……………………………..……………………………………… 
 
 

 

BARRARE CON UNA CROCETTA LA CASELLA DEL CORSO PER CUI CI SI ISCRIVE 
LIVELLO ALLIEVI  

 
 

INTERMEDIO    AVANZATO   
  
 
 

L’allievo usufruisce di un VOUCHER     I VOUCHER sono validi esclusivamente per i 
corsi completi, non per gli Stage, lezioni singole 
o pacchetto lezioni 

 
 

 

 
 
 

 SE L’ALLIEVO È MINORENNE IL MODULO DEVE ESSERE FIRMATO DA UN GENITORE O DA 
CHI NE FA LE VECI 

 

Modalità di iscrizione: 
 COMPILARE IL MODULI: ISCRIZIONE, REGOLAMENTO, CERTIFICAZIONE SALUTE,  

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE ALLIEVI E RIEPILOGO PAGAMENTI. 
 

 EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELL’IMPORTO DOVUTO ALLA MODERN DANCE ACADEMY 
A.S.D. CON BONIFICO BANCARIO SENZA SPESE PER IL BENEFICIARIO ALLE SEGUENTI 
COORDINATE BANCARIE: A.S.D. MODERN DANCE ACADEMY   

Cassa di Risparmio di Saluzzo  IBAN  IT 35 A 06295 01000 CC020 1604399 
 

 INVIARE VIA E-MAIL ALL'INDIRIZZO info@moderndanceacademy.com OPPURE VIA FAX AL 
NUMERO (+39) 011-9063176  COPIA DEL MODULO DI ASSOCIAZIONE, ISCRIZIONE DANCE 
WEEK, DEL RIEPILOGO PAGAMENTI E DEL BONIFICO BANCARIO, ENTRO IL 15 LUGLIO 
DELL’ANNO IN CORSO 

 

 CONSEGNARE TUTTI I DOCUMENTI ORIGINALI ALL'ARRIVO IL GIORNO DEL CHECK IN 
ALLA VACANZA STUDIO 

  

 
FIRMA  DATA 

   
…………………………………  ………………………………… 
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REGOLAMENTO DANCE WEEK M.D.A. 
 

COORDINAMENTO, ISCRIZIONE e PAGAMENTO CORSI  
1. Tutti gli allievi che partecipano al DANCE WEEK devono essere associati alla A.S.D. Modern Dance Academy  
2. La quota di Associazione di € 10,00 non è compresa nella quota di iscrizione al DANCE WEEK 
3. La quota di Associazione non è dovuta per chi è gia associato alla A.S.D.  Modern Dance Academy 
4. I corsi del DANCE WEEK hanno la durata dichiarata sui volantini di promozione  
5. Per l’iscrizione ai corsi è necessario inviare la domanda di iscrizione nei termini previsti dalla M.D.A. ed espletare le 

modalità di pagamento in ogni sua parte 
6. Per iscriversi ai corsi allievi è necessario avere compiuto i 7 anni 
7. I ragazzi iscritti non maggiorenni devono essere accompagnati da un adulto maggiorenne. 
8. I ragazzi minorenni non accompagnati potranno usufruire del servizio di accompagnamento (tutoraggio) firmando l'apposito 

regolamento e pagando la quota stabilita di € 70,00  per la durata dei giorni stabiliti del Dance Week. 
9. Il corso scelto all’atto dell’iscrizione non potrà essere variato in alcun modo durante lo svolgimento dello stesso 
10. Eventuali cambiamenti sulle iscrizioni pervenute devono essere inoltrati alla M.D.A. tramite richiesta scritta 
11. Gli allievi iscritti devono presentarsi puntuali all’inizio delle lezioni, devono indossare un abbigliamento decoroso ed avere i 

capelli raccolti in modo ordinato; in caso gli allievi non si presentassero secondo le modalità, non saranno ammessi alla 
lezione 

12. Gli allievi che disturbano le lezioni saranno allontanati dall’aula 
13. All’interno delle classi e degli spogliatoi deve essere rispettato il più assoluto silenzio pena l’allontanamento dalla classe 
14. Alle lezioni non sono ammessi genitori o estranei 
15. Le lezioni perse dagli allievi non saranno in alcun modo recuperabili 
16. La A.S.D. Modern Dance Academy declina ogni responsabilità, per gli allievi minorenni, che all’insaputa degli 

accompagnatori non si presentano alle lezioni 
17. Non è previsto alcun rimborso per gli allievi iscritti che non frequentano regolarmente le lezioni 
18. Le quote di iscrizione ai corsi devono essere pagate anticipatamente alla data di scadenza delle iscrizioni  
19. L’allievo o chi per esso (genitore) deve prendere atto alla firma del contratto del costo totale del corso scelto 
20. Tutti gli allievi che partecipano al DANCE WEEK con borsa di studio o voucher oltre alla quota associativa di € 10,00 sono 

soggetti al pagamento di € 25,00 come Quota di Iscrizione al Dance Week +  il costo stabilito del Voucher di € 150,00  
TUTTI I PAGAMENTI PER I SOLI CORSI ALLIEVI DEVONO ESSERE EFFETTUATI CON BONIFICO BANCARIO SENZA 
SPESE PER IL BENEFICIARIO, INTESTATO A:  
MODERN DANCE ACADEMY ASD - Cassa di Risparmio di Saluzzo - IBAN  IT 35 A 06295 01000 CC020 1604399 

21. Copia della ricevuta di pagamento del bonifico bancario e del riepilogo iscrizioni devono essere inviati via e-mail 
all’indirizzo info@moderndanceacademy.com oppure via FAX al n°(+39) 011/9063176  alla segreteria della M.D.A. 

22. Le domande di iscrizione devono essere compilate (in ogni parte con scrittura chiara e leggibile) ed inviate via e-mail o 
via fax entro  la data di scadenza prevista  e indicata sui volantini pubblicitari alla segreteria M.D.A. 

23. La M.D.A. ritiene necessario l’assicurarsi dell’arrivo di tutti i documenti di iscrizione con una telefonata alla segreteria MDA 
al n°(+39) 011/9063176   

24. Durante il DANCE WEEK la M.D.A. non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno a cose o persone, o smarrimento di 
effetti personali. Si consigliano i partecipanti a stipulare una polizza assicurativa infortuni per la durata della manifestazione. 

25. Al termine dei corsi allievi non è previsto un certificato di frequenza 
26. Eventuali cancellazioni dal DANCE WEEK possono essere effettuate tramite richiesta scritta da inviare alla segreteria MDA 
27. Le cancellazioni con qualsiasi tipo di motivazione avranno rimborso del 50% se pervenute presso la segreteria MDA fino a 

10 giorni prima dell’inizio della manifestazione. In caso contrario non vi sarà alcun tipo di rimborso. 
28. La Modern Dance Academy si riserva di modificare il programma, per una migliore riuscita della manifestazione, ed 

eventualmente l’annullamento del DANCE WEEK per cause non previste all’atto delle iscrizioni. 
29. Firmando in calce il regolamento del DANCE WEEK si attesta di averlo letto per intero ed approvato in ogni sua parte. 
30. Per ogni controversia è competente il foro di Torino. 

 

FIRMA  DATA 
 
………………………………… 

  
…………………………… 

 

L’ISCRIZIONE SARÀ RITENUTA VALIDA CON L’INVIO ALLA SEGRETERIA M.D.A.  
DI TUTTI I MODULI COMPILATI E FIRMATI ENTRO LA DATA di SCADENZA PREVISTA  

(Iscrizione, Regolamento, Certificazione salute, Associazione, Riepilogo pagamenti + copia dell’avvenuto pagamento ) 
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CERTIFICAZIONE SALUTE 
Ciascun ballerino/a deve compilare e firmare il presente modulo 
(se minorenne il modulo va compilato e firmato da un genitore) 

DANCE WEEK  
MODERN DANCE ACADEMY 

 

SOLO PER MAGGIORENNI: 
 

Io sottoscritto___________________________________________________________________________ 
 

Nato/a a____________________________________   Prov.________________   il___________________ 
 

Codice Fiscale___________________________________  Residente a (città)________________________ 
 
(indirizzo)_______________________________________  C.a.p._____________ Prov.________________ 

 
Tel._________________________  Cell.________________________ E-mail________________________ 

 

In quanto maggiorenne, DICHIARO 
di essere consapevole della natura ludico-ricreativa e dell’impegno fisico dell’attività motoria che intendo 
praticare all’interno della selezione, audizione e manifestazione, così come anche delle opportunità di 
consultare preventivamente, per questo, il mio medico curante. Dichiaro inoltre, sotto mia responsabilità e a 
piena conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni false dall’art. 76 del DPR 445/2000, di 
essermi sottoposto/a a visita medica nell’arco dei dodici mesi precedenti la manifestazione, che attesti la sana 
e robusta costituzione e l’assenza di controindicazioni alla pratica coreutica. 

 

PER TUTTI I MINORENNI: 
 

Io sottoscritto___________________________________________________________________________ 
 

In quanto genitore del minore_____________________________________________________________                      
 
Minore nato/a a__________________________________   Prov.___________   il_____________________ 
 
Codice Fiscale_________________________________  Residente a (città)__________________________ 

 
(indirizzo)________________________________________  C.a.p._____________  Prov.______________ 

 
Tel.________________________  Cell._______________________ E-mail__________________________ 
 

AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare alla manifestazione DANCE WEEK 2020, sollevando da ogni 
responsabilità l’Organizzazione in ordine alla partecipazione, al soggiorno, all’affidamento e alla custodia del 
minore.  
DICHIARO di essere consapevole della natura ludico-ricreativa e dell’impegno fisico dell’attività motoria che 
mio/a figlio/a intende praticare all’interno del DANCE WEEK, così come anche delle opportunità di consultare 
preventivamente, per questo, il suo medico curante.  
Dichiaro inoltre, sotto mia responsabilità e a piena conoscenza delle responsabilità penali previste per le 
dichiarazioni false dall’art. 76 del DPR 445/2000, che mio/a figlio/a è stato/a sottoposto/a a visita medica 
nell’arco dei dodici mesi precedenti la manifestazione, che attesti la sana e robusta costituzione e l’assenza di 
controindicazioni alla pratica coreutica. 
 

Compilando e firmando il presente modulo si dichiara di essere al corrente di quanto indicato dal regolamento. 
Si dichiara che i ballerini non percepiscono né chiedono di percepire alcun compenso, in quanto trattasi di 
esibizioni effettuate a titolo gratuito, con finalità di diffondere e promuovere l’arte e la cultura della danza. 
Si riconoscono in via esclusiva all’Organizzazione, con rinuncia irrevocabile a qualsiasi compenso, tutti i diritti 
inerenti alle registrazioni audio o video effettuate durante la manifestazione con qualunque apparecchiatura.  
Si declina e si manleva la A.S.D. Modern Dance Academy da qualsiasi responsabilità civile o penale inerente o 
conseguente alla manifestazione. Si dà l’assenso all’utilizzo dei dati personali e sensibili, ai sensi del nuovo 
codice sulla Privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003) 
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DOMANDA DI ASSOCIAZIONE ALLIEVI  
UNICO PER MAGGIORENNI E MINORENNI 

 

 

Io sottoscritto (Genitore o chi ne fa le veci) ……………………………………...........….……….…………………..… 
 

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

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

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

TEL.…………….....………….… CELL. …………….....………….… E-MAIL…….………..............……….…….… 
 

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

  Chiedo al Consiglio Direttivo di associare me medesimo alla ASD Modern dance Academy 
   

  Chiedo al Consiglio Direttivo di associare /mio/a figlio/a ASD Modern dance Academy 
   

Cognome e Nome Allievo………………………………………………………..……………….……………………..… 
 

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

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

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

TEL.…………….....………….… CELL. …………….....………….… E-MAIL…….………..............……….…….… 
 

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

 
 
 

In qualità di Associato a questa Associazione per l’anno 2019/20   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 ____________________________Firma del genitore___________________________  
     

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Modern Dance Academy 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 genitore  ____________________________________ 
 

 

 

PARTE DA RIEMPIRSI A CURA DELLA A.S.D. MODERN DANCE ACADEMY  
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 
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RIEPILOGO PAGAMENTI CORSI ALLIEVI  
DANCE WEEK M.D.A. 2020 

COMPILAZIONE RISERVATA ALL’INSEGNANTE DEGLI ALLIEVI DEI CORSI 
 

CORSI ALLIEVI 
(Vacanza Studio Completa) 

QUOTA 
ISCRIZIONE 

QUANTITÀ 
ISCRITTI 

TOTALE 
IN EURO 

 

Quota Associativa  € 10,00 …………………….……. …………………….……. 
 

Quota Iscrizione allievi  € 25,00  …………………….……. …………………….……. 
Servizio di Tutoraggio MINORI 

 

€ 70,00 

 

…………………….……. 
 

…………………….……. 
 

DANCE WEEK (Voucher) € 150,00 …………………….……. …………………….……. 
 

DANCE WEEK (Prezzo Pieno) €  450,00 …………………….……. …………………….……. 
 
    

Altro:……………………………..………. …………………….……. …………………….……. 
    

  TOTALE …………………….……. 
 

FIRMA  DATA 
   
…………………………………  ………………………………… 

 

 

L’ISCRIZIONE SARÀ RITENUTA VALIDA CON L’INVIO DEI MODULI ALLA SEGRETERIA M.D.A.  
 

RIEPILOGO MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

1. Compilare il Modulo Domanda di Associazione Allievi (Pag.4) ad opera del genitore dell’ allievo o 
dallo stesso allievo se maggiorenne ed allegarlo alla documentazione da consegnare   

2. Compilare il Modulo di Iscrizione Allievi (Pag.1) ad opera del genitore dell’ allievo o dallo stesso 
allievo se maggiorenne ed allegarlo alla documentazione da consegnare  

3. Approvare il presente regolamento datando e firmando la pag.2 ed allegarlo alla documentazione da 
consegnare 

 

4. Compilare le certificazioni salute (Pag.3) ad opera del genitore dell’ allievo o dallo stesso allievo se 
maggiorenne ed allegarlo alla documentazione da consegnare 

  

5. Compilare il Riepilogo Pagamento Iscrizioni (Pag.5) inserendo tutte le tipologie di costi previste 
dall’iscrizione 

 

6. Effettuare il pagamento  con Bonifico sul Conto Corrente Bancario  
Intestato a: 
 A S.D. Modern Dance Academy   
IBAN: IT 35  A 06295 01000 CC 020 1604399 – c/o Cassa di Risparmio di Saluzzo  
Causale: Partecipazione Vacanza Studio MDA 2016  
 

7. Moduli da Inviare via mail all’indirizzo info@moderndanceacademy   
 Modulo di Iscrizione DANCE WEEK (Pag.1) 
 Approvazione del Regolamento compilata e firmata (Pag.2) 
 Modulo certificazione Salute (Pag.3) 
 Modulo di Associazione Allievi (Pag.4) 
 Riepilogo Pagamento Iscrizioni (Pag.5) 
 Copia della Ricevuta del Pagamento della Quota Associativa e delle Iscrizioni  
 Tutti i moduli vanno consegnati in originale alla la reception della MDA il giorno del 

check in del DANCE WEEK 
 

Per informazioni contattare la segreteria della Modern Dance Academy  
Tel. 011/9063176  

Orario segreteria Lun/Ven 10,30 - 12,30 / 15,00 - 18,30   info@moderndanceacademy.com 


