
SUMMER INTENSIVE AICS Danza 2021 

AUTORIZZAZIONE/LIBERATORIA - CERTIFICAZIONE SANITARIA 

MODULO ISCRIZIONE PER ALLIEVI MAGGIORENNI e DOCENTI 

Io sottoscritto/a ……………………………..….……………………………………………….…………….. 

Nato/a a ………………..……………………..………Prov.……….……il ………………………….……… 

CF…………………………………………Residente in ………………………………………Prov.……… 

Via………………………………………………………………………..CAP………………..……………… 

email………………………………………………………………cellulare……………………………….… 

N° Tessera AICS ………………………………N° Tessera altro Ente/Federazione…………………….. 

SCUOLA DI DANZA di Provenienza …………………………………Cod. Aff. AICS ………………….. 

DICHIARO 

che parteciperò al I SUMMER INTENSIVE di AICS Danza programmato dal 26 al 31 Luglio 2021 presso la 
sede di Mandala Dance Company a Ladispoli (ROMA), con performance finale il  1° Agosto in piazza 
Rossellini rinunciando a qualunque compenso di qualsiasi natura per la prestazione connessa all’evento 
organizzato dall’AICS Direzione Nazionale.  

CHIEDO di aderire alle seguenti Discipline e Livello/Fascia di età: 

Classica      PR (9/11 anni)   INT (12/14anni)     AV (Over 15)  

Passo a Due PR (9/11 anni)   INT (12/14anni)       AV (Over 15) 

Repertorio Classico  PR (9/11 anni)      INT (12/14anni)     AV (Over 15) 

Carattere      PR (9/11 anni)            INT (12/14anni)            AV (Over 15) 

Moderna   PR (9/11 anni)   INT (12/14anni)  AV (Over 15) 

Contemporanea  PR (9/11 anni)   INT (12/14anni)  AV (Over 15) 

Hip Hop   PR (8/11 anni)   INT (12/14anni)  AV (Over 15) 

Break Dance  PR (8/11 anni)   INT (12/14anni)     AV (Over 15) 

Corso di Aggiornamento/Approfondimento per Docenti:    

Propedeutica  Danza Classica Danza Classica Maschile 



 

SCELGO la seguente frequenza di lezione al giorno con relativa quota di partecipazione: 

n°1 lezione al giorno per 6 giorni € 115,00


n°2 lezioni al giorno per 6 giorni € 200,00


n°3 lezioni al giorno per 6 giorni € 260,00


n°4 lezioni al giorno per 6 giorni € 290,00


n°5 lezioni al giorno per 6 giorni € 310,00

OPEN CARD per 6 giorni € 350,00


Corso di Aggiornamento/Approfondimento Docenti (16 ore totali) € 150  

Indicare eventuale Borsa di  Studio……..….% 


assegnata nell’evento AICS ……………………….………………………………………………………





Quota di ISCRIZIONE/ASSICURAZIONE dovuta: 


€ 10,00 tesserato/a AICS	 	 	 € 20,00 non tesserato/a AICS


	 	 	 	 	 DICHIARO 

Inoltre di esentare l’AICS Direzione Nazionale da ogni responsabilità per danni subiti alla sua persona o 
causati a cose di sua proprietà durante la permanenza nella sede delle lezioni e della performance finale.  
       

      DICHIARO 

Infine dichiaro di essere  possesso della certificazione medica richiesta dall’organizzazione (agonistico over 
8 anni) di cui allego COPIA.   

NB: in caso di impossibilità di svolgimento in presenza, l’evento si svolgerà comunque in modalità ON LINE. 

              

Firma……………………………………………………… 

Luogo e data…………………………………………………………….


