PALERMO BALLET SUMMER INTENSIVE
Modulo di registrazione 2018
INFORMAZIONI SULLO STUDENTE / BALLERINO-A
Nome e cognome:_______________________________________
Età: _______________________Data di nascita:_______________
Altezza_____________________Sesso:_______________________
Indirizzo: Via____________________________________________
Città:______________Provincia:___________CAP:_____________
Nazionalità:_____________________________________________
Numero telefonico:_______________________________________
Indirizzo email (solo se maggiorenne):________________________

Scuola e insegnante di danza attuali: _________________________
_______________________________________________________
INFORMAZIONI SUI GENITORI
Nomi di entrambi i genitori:________________________________
Tutore legale (ove applicabile):_____________________________
Email del genitore / tutore:__________________________________
Numero telefonico: _______________________________________
Come hai saputo di noi? Seleziona una o più risposte.
o
o
o
o
o
o
o

parenti o amici
tua scuola di danza
manifesti o materiale pubblicitario
Instagram
Facebook
Giornali
Altro (si prega specificare) _______________________________________
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Accordo tra le parti per il programma Estivo di BallettoIntensivo a Palermo che si terrà
presso le sale prova del Teatro Politeama Garibaldi dal 23 luglio al 10 agosto 2018

Palermo Ballet Summer Intensive
Accordo di Indennità
1)Riconosco che la danza è un’attività fisica e sono consapevole della possibilità di lesioni associate a
qualsiasi attività fisica e con la presente informo gli organizzatori di Palermo Ballet Summer Intensive che
il Ballerino è stato sottoposto ad esami fisici medici di validità corrente ed è fisicamente idoneo a
partecipare ad un programma di danza. Non sono a conoscenza di condizioni fisiche che possano
interferire con la partecipazione del Ballerino a questo programma. Accetto inoltre di liberare, scaricare,
indennizzare e manlevare Palermo Ballet Summer Intensive, le sue organizzazioni affiliate, dipendenti,
insegnanti, personale, volontari e membri associati da ogni responsabilità, da qualsiasi rimborso, danno,
spesa o responsabilità derivante o riconducibile a lesioni, danni o perdite a persone (inclusa la morte) o
proprietà di qualsiasi genere risultanti, parzialmente o per intero, direttamente o indirettamente, dalla
partecipazione al programma PBSI, all'uso delle risorse o dei servizi offerti nell'ambito del programma
PBSI, in relazione a qualsiasi reclamo da parte e per conto del Ballerino che potrebbero sorgere in
seguito alla partecipazione del Ballerino a questo programma di danza. Sono consapevole che PBSI non
è responsabile per alcuna spesa medica relativa ad eventi collegati alla partecipazione del programma.
2) Palermo Ballet Summer Intensive e i suoi istruttori non sono responsabili per la perdita o il danno a
beni personali dello studente. Suggeriamo a tutti i Ballerini che oggetti di valore come gioielli, orologi
costosi, borse e capi d’abbigliamento firmati e accessori siano lasciati a casa o in hotel.
3) Il Ballerino dovrà avere un comportamento irreprensibile in ogni momento del programma. Un
comportamento o linguaggio inappropriati o una mancanza di rispetto nei confronti di istruttori, altri
ballerini, dipendenti, volontari, membri associati o dirigenti sono inaccettabili e rappresentano sufficiente
motivo per l’allontanamento immediato dal programma. Prendo atto che l’intera area del Teatro Politeama
Garibaldi, dove si svolgerà il Ballet Summer Intensive di Palermo, è una struttura dove non è permesso
fumare. Non è consentito l’uso di tabacco in alcun locale, incluse le aree esterne e nelle auto
parcheggiate all’interno della struttura. La violazione delle norme riguardanti la condotta inappropriata o
l’uso di tabacco causerà l’immediato allontanamento dal programma. In caso di espulsione dal
programma per i motivi sopra citati, nessun rimborso verrà concesso per la perdita delle lezioni.
Con la presente dichiaro di aver letto e compreso l’informativa di cui sopra e accetto di rispettarla
integralmente. In quanto Genitore o Tutore Legale, ho spiegato questo accordo al Ballerino, e confermo
che il Ballerino acconsente ai termini di questo accordo.

_________________________________________________________
Nome in stampatello del Ballerino
________ _______________________________________________
Data
Firma del Ballerino
________________________________________________________
*Nome in stampatello del Genitore o Tutore Legale
_______
Data

_______________________________________________
*Firma del Genitore o Tutore Legale

*Se il partecipante Ballerino è di età inferiore ai 18 anni, questo accordo DEVE erssere firmato
dai Genitori o Tutori Legali
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PUBBLICAZIONE DI FOTO E COMUNICATI

Acconsento alla partecipazione ad interviste, all’utilizzo di frasi e alla realizzazione di fotografie,
filmati o videocassette del Ballerino sopra nominato. Concedo inoltre il permesso di modificare,
utilizzare e riutilizzare tali prodotti per scopi che includono l’uso su carta, su Internet e su tutti gli
altri mezzi di comunicazione. Con la presente, inoltre, esonero PBSI, i suoi agenti e dipendenti
da ogni rivendicazione, richieste e responsabilità di qualsiasi tipo in relazione a quanto sopra.

Con la presente dichiaro di aver letto e compreso appieno il contenuto del modulo Foto e
Comunicati di cui sopra.

Firma del Genitore o Tutore Legale __________________ Data: _______________
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