
            

FORMULARIO DI ISCRIZIONE 2019-20 

(compilare in stampatello e riconsegnare) 

 

Info: Laura 076 755 30 33 - associazioneddc@gmail.com                        ASSOCIAZIONE DIAMONDS DANCE COMPANY 

Facebook E instagram: Diamonds Dance Company            CORSI DI DANZA – ORGANIZZAZIONE EVENTI 

www.diamondsdancecompany.ch /                                                             TICINO 

 

Dati dell’allievo:       corso/i:___________________________________________ 

 

NOME____________________________________________COGNOME_____________________________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA_____________________________________TAGLIA T-SHIRT(altezza per bimbi)________________________ 

 

RESIDENZA, VIA, NAP___________________________________________________________________________________________________ 

 

TEL.CELL._________________________________________________EMAIL________________________________________________________ 

(inserito nelle chat di gruppo indispensabili per comunicazioni importanti E contattato in caso di necessitá) 

 

In caso di allievo minorenne NOME E COGNOME DI UN TUTORE  _________________________________________________ 

 

Sottoscrivendo il presente modulo effettuo l’iscrizione ai corsi tenuti dalla DIAMONDS DANCE COMPANY 

accettando il regolamento, i termini di pagamento e le norme comportamentali scaricabili dal sito. 

Sollevo gli insegnanti e l’organizzazione da qualsiasi responsabilità e mi impegno a ritirare mio figlio 

puntualmente al termine della lezione. 

 

• La lezione di prova prevista è una, l’insegnante può concederne eccezionalmente una seconda  

• La retta è da pagare anche interrompendo la frequenza al corso durante l’anno. 

• Per assenza per malattia su lungo periodo, riconosciuta da certificato medico, puó essere concesso un 

“bonus lezioni” utilizzabili nel corso dello stesso anno o del successivo.  

• Non si possono mai prevedere rimborsi delle rette.  

• Gli allievi sono tenuti al pagamento dell’abbigliamento acquistato dai loro insegnanti per lo spettacolo  o 

provvedere all’acquisto dello stesso per le lezioni (propedeutica – classica - nastro) e/o per gli spettacoli.  

(I costi saranno contenuti e i vestiti usati in piu occasioni) 

• I dati raccolti con la presente scheda d’iscrizione verranno trattati solo a al fine di migliorare il 

rapporto e la qualità del nostro servizio ; sono inoltre destinati a essere archiviati nel pieno rispetto 

delle vigenti normative e non sono destinati alla comunicazione a terzi o alla diffusione. 

• Autorizzo riprese audio visive e servizi fotografici durante lezioni e spettacoli, che potrebbero essere  

utilizzati  sui nostri social network e siti web (nel massimo rispetto dei nostri allievi,  

la loro sicurezza è la prioritá per noi). 

• Firmando Certifico che mio/a figlio/a  gode di buona salute e non presenta controindicazioni alla pratica 

sportiva non agonistica ed è in possesso di un'assicurazione personale infortuni. 

• L'organizzazione Diamonds Dance Company declina ogni responsabilità nel caso di infortuni ,    furti e/o 

smarrimento di oggetti personali. 

 

DATA ______________________________    FIRMA_____________________________________________________ 


