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ISCRIZIONE SOLISTI

NOME SCUOLA:      
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CATEGORIA:                                              
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ISCRIZIONE SOLISTI / DUO E GRUPPI 
 

                                                                                             

                                                                    TEL:        

 

MAIL:                                                                                          INS.: 

                                                     SEZIONE:            

                                  TITOLO E DURATA COREOGRAFIA:

 

ELENCO PARTECIPANTI 

 

NOME E COGNOME DATA DI NASCITA LUOGO NASCITA
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E GRUPPI  

COREOGRAFIA:   

LUOGO NASCITA 
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I legali rappresentanti delle associazioni sportive con il 

 

-dichiarano sotto la propria responsabilità di custodire i certificati medici di sana e robusta di 

iscritti e che gli stessi sono coperti da assicurazione spo
 
-esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali

informatici ai sensi della Legge n° 675 del 31/12/2006 

pubblicazioni, brochure, locandine, diffusione televisiva, Internet, ecc.

ed amministrativa della CIFE . La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che ne pr

dignità personale ed il decoro o comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

 

Dichiarano inoltre di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

 

-dichiarano  di essere in possesso delle autorizzazioni dei genitori per i minori sia per la partecipazione al concorso 
che per il trattamento e l’utilizzo dei dati personali (

sensi della Legge n° 675 del 31/12/2006) 

diffusione a mezzo stampa, televisione e internet, pubblicazion

strettamente connesse all’attività sportiva ed amministrativa della 

 

 
I legali rappresentanti di società sportive aderenti ad altri Enti di Promozione Sportiva, saranno responsabili con l
proprie assicurazioni per eventuali incidenti

responsabilità per eventuali danni a persone o cose e per l’eventuale smarrimento, sottrazione o deterioramento di oggetti o 

valori personali portati all’interno dei luoghi della manifestazione. 

e potrà all’occorrenza richiedere informazioni o notizie aggiuntive.

-Sono consapevoli che l'ingresso è consentito esclusivamente al

suddetto campionato non sono protette dai diritti SIAE. 

 

 

Palermo_______________                                          Il legale rappresentante ________________________
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I legali rappresentanti delle associazioni sportive con il presente modulo:

dichiarano sotto la propria responsabilità di custodire i certificati medici di sana e robusta di 

i e che gli stessi sono coperti da assicurazione sportiva;  

trattamento dei dati personali, ivi inclusi i cosiddetti dati sensibili anche con strumenti 

informatici ai sensi della Legge n° 675 del 31/12/2006 e delle immagini scattate nelle manifestazioni 

pubblicazioni, brochure, locandine, diffusione televisiva, Internet, ecc..) per le finalità strettamente connesse all’attività sportiva 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che ne pr

dignità personale ed il decoro o comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

etesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

di essere in possesso delle autorizzazioni dei genitori per i minori sia per la partecipazione al concorso 
e l’utilizzo dei dati personali (ivi inclusi i cosiddetti dati sensibili anche con strumenti informatici ai 

sensi della Legge n° 675 del 31/12/2006) e delle immagini personali dei propri allievi per le finalità istituzionali: 

diffusione a mezzo stampa, televisione e internet, pubblicazione; utilizzo ai fini di promozione e marketing per le finalità 

strettamente connesse all’attività sportiva ed amministrativa della CIFE . 

I legali rappresentanti di società sportive aderenti ad altri Enti di Promozione Sportiva, saranno responsabili con l
per eventuali incidenti ai propri partecipanti esonerando  l’organizzazione da qualsiasi tipo di 

responsabilità per eventuali danni a persone o cose e per l’eventuale smarrimento, sottrazione o deterioramento di oggetti o 

sonali portati all’interno dei luoghi della manifestazione. Il Comitato organizzatore si riserva di accettare ogni adesione 

e potrà all’occorrenza richiedere informazioni o notizie aggiuntive. 

Sono consapevoli che l'ingresso è consentito esclusivamente al sottoscritto e agli atleti; e che le coreografie presentate 

non sono protette dai diritti SIAE.  

 
Palermo_______________                                          Il legale rappresentante ________________________
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presente modulo: 

dichiarano sotto la propria responsabilità di custodire i certificati medici di sana e robusta di tutti i partecipanti 

, ivi inclusi i cosiddetti dati sensibili anche con strumenti 

nelle manifestazioni CIFE (concorsi, mostre, 

per le finalità strettamente connesse all’attività sportiva 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che ne pregiudichino la 

di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

di essere in possesso delle autorizzazioni dei genitori per i minori sia per la partecipazione al concorso 
ivi inclusi i cosiddetti dati sensibili anche con strumenti informatici ai 

per le finalità istituzionali: 

e; utilizzo ai fini di promozione e marketing per le finalità 

I legali rappresentanti di società sportive aderenti ad altri Enti di Promozione Sportiva, saranno responsabili con le 
ai propri partecipanti esonerando  l’organizzazione da qualsiasi tipo di 

responsabilità per eventuali danni a persone o cose e per l’eventuale smarrimento, sottrazione o deterioramento di oggetti o 

Il Comitato organizzatore si riserva di accettare ogni adesione 

sottoscritto e agli atleti; e che le coreografie presentate al 

Palermo_______________                                          Il legale rappresentante ________________________ 

 

 


