
SCHEDA D'ISCRIZIONE 

IO SOTTOSCRITTO_____________________________________________________________

MAIL (si prega di scrivere stampatello)________________________________________________

GENITORE DI (se minorenne)_______________________________________________________

TEL____________________RESIDENTE A ___________________________________________

VIA________________________________________________PROV___________CAP_________

PROVENIENTE DALLA SCUOLA _____________________________________________________

DICHIARO DI VOLER ISCRIVERE MIO FIGLIO/A 
ALLO STAGE DI DANZA CLASSICA CON WALTER MADAU

Livello  (10-12 anni)      COSTI

▫ 1 lezione nella data di _______▫ 2 lezioni 
1 LEZIONE    € 35,00
2 LEZIONI     € 60,00

Livello intermedio/ Avanzato e Repertorio     COSTI

▫ 1 lezione nella data di _______▫ 2 lezioni nelle date di _______ 

▫ 3 lezioni nelle date di _______ ▫ 4 lezioni nelle date di _______ 

1 LEZIONE    € 40,00
2 LEZIONI     € 70,00
3 LEZIONI     € 105,00
4 LEZIONI     € 125,00

ORARI
SABATO 23 ottobre DOMENICA 24 ottobre

Livello  (10-12 anni) 15.30/17.00 Livello  (10-12 anni) 10.30/12.00
Livello intermedio/ Avanzato 17.30/19.00 Livello intermedio/ Avanzato 12.30/14.00

Repertorio  19.00/20.00 Repertorio  14.00/15.00

DICHIARO CHE MIO FIGLIO è IN POSSESSO DELLA TESSERA CSEN CHE MI RISERVO DI ESIBIRE  AL PRIMO 
INCONTRO.  IN CASO CONTRARIO SI PREGA DI SCRIVERE LUOGO E DATA DI NASCITA E CODICE FISCALE 
DELL'ALLIEVO E AGGIUNGERE € 10,00 PER IL TESSERAMENTO. 
___________________________________________________________________________________________________________

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.axisdanza.it. I partecipanti esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni a  persone o cose che possono  
verificarsi prima, durante o dopo le lezioni. Lo stagista autorizza l’Organizzazione (a meno che non esprima per iscritto il proprio dissenso) ad utilizzare liberamente la  
propria immagine, nonché i dati personali, a fini promozionali anche in internet e a mezzo cartaceo, informativi e statistici ai sensi della legge n°675 del 31-12-1996.  A  
stage iniziato ed interrotto, per qualsiasi motivo, non verrà rimborsata alcuna quota. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a: Axis Danza  
S.S.D. ar.l., Banca di Udine, IBAN  IT 89 X 08715 12302 000000 720574 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 
entro e non oltre il 16 ottobre..        

DATA__________________                                                                                        IN FEDE_______________________________

mailto:axisudine@libero.it

