
CAMPIONATO NAZIONALE CSEN 2017
DANZA MODERNA

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Compilare in stampatello una copia per ogni coreografia ed inviare entro il 30 APRILE 2017

La Scuola:                                                                                       affiliata al Comitato CSEN di:                             

chiede di essere iscritta al Campionato Nazionale CSEN:  
      

Disciplina                                                 Categoria                                                 Specialità                                                 

Coreografia                                                                                   Coreografo                                                                     

Elenco Partecipanti:

Nome e Cognome N° Tessera CSEN Nome e Cognome N° Tessera CSEN
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Il sottoscritto Rappresentante della Scuola DICHIARA che tutti i partecipanti elencati nel presente modulo 
hanno rilasciato ampi e completi consensi ed esoneri riguardo:

CONSENSO SCRIMINANTE AVENTE DIRITTO 
L’organizzatore è esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità per ogni eventuale danno alla persona o a cose occorso durante l’evento, manlevando il partecipante 
l’organizzatore da ogni responsabilità a riguardo e valendo la sottoscrizione del presente modulo quale formale prestazione del consenso. 
ESONERO RESPONSABILITÀ SORVEGLIANZA 
Il sottoscritto solleva l’organizzatore da qualsiasi responsabilità e obbligo di sorveglianza dei minori, che dovranno essere accompagnati, in particolare tale esonero 
vale anche negli spostamenti per raggiungere le strutture ospitanti l’evento. 
ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ENTE ORGANIZZATORE PER COSE E VALORI
Con espressa esclusione dell’ applicabilità degli art. 1783 e seg. CC, l’organizzatore non risponde dello smarrimento, della sottra-zione o del deterioramento di cose 
o valori ed effetti personali dei partecipanti portati all’interno della struttura ospitante l’evento. 
DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICAZIONE MEDICA 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso della certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica e di non avere controindicazioni alla 
stessa (certificato idoneità sportiva
CONSENSO UTILIZZO IMMAGINE 
Il/la sottoscritto/a, dichiara di autorizzare il CSEN all’utilizzazione del proprio nome della propria immagine per le attività promo -pubblicitarie di carattere 
istituzionale dallo stesso organizzato, anche se in collaborazione con terzi, consistenti nell’utilizzazione del ritratto/immagine di cui agli artt. 6-10 C.C. e artt. 96 e 
97 della L. 22/04/41. L'intera area del Pala Atlantico sarà sottoposta a riprese video/audio e fotografiche, video e immagini potrebbero essere diffuse da terzi (social 
network, web tv, portali di settore, etc..) anche senza nostra autorizzazione.

Il Rappresentante della Scuola (Nome e Cognome)_____________________________________

data______________ Firma ______________________________________


