
 
 

 

GIORNATA MONDIALE  DELLA DANZA 
28 Aprile 2019 

 
Liberatoria - MAGGIORENNI 

 
Io sottoscritt    ____________________________________________________  
 

Nat  a ____________________________il ______________________________ 
 

e domiciliat  a  ______________ via___________________________________ 
 

telefono _________________________________________________________ 
 

email____________________________________________________________ 
 

con la presente sollevo l’ Associazione Movimento Danza da ogni responsabilità civile e penale 
per eventuali danni alla mia persona durante la partecipazione alla Giornata Mondiale della 
Danza che si svolgerà il 28 Aprile 2019 
Si autorizza, altresì, ad eventuali riprese video e foto che avranno luogo durante la 
manifestazione e che potranno avere come oggetto la propria persona. 

Firma  

____________________ 
(allegare fotocopia documento di riconoscimento ) 

 
MI PRENOTO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA DANZA (fino a 4 LEZIONI):  
 
1°lezione :Tecnica e Insegnante______________________________________________ore______ 

2°lezione :Tecnica e Insegnante______________________________________________ore______ 

3°lezione :Tecnica e Insegnante______________________________________________ore______ 

4° lezione: Tecnica e Insegnante______________________________________________ore______ 

 

MI PRENOTO PER “MY LESSON, MY BODY” (FINO A 6 LEZIONI) :  

 
1°lezione : ________________________________________________________________ore______ 

2°lezione : ________________________________________________________________ore______ 

3°lezione : ________________________________________________________________ore______ 

4°lezione : ________________________________________________________________ore______ 

5° lezione: ________________________________________________________________ore______ 

6° lezione: ________________________________________________________________ore______ 

La prenotazione deve avvenire entro e non oltre il 25 Aprile alle ore 20:00 



 
 

 

GIORNATA MONDIALE  DELLA DANZA 
28  Aprile 2019 

 

Liberatoria - MINORENNI 
 

Io sottoscritt    _______________________________________________________  
 

Nat  a _____________________________il ______________________________ 
 

e domiciliat  a  _____________________ via_______________________________ 
 

email______________________________telefono _________________________ 
 

autorizzo mia/o figlia/o_________________________________________________ 
 

nat  a __________________________il _________________________________ 
 

e domiciliat  a  __________________ via__________________________________ 
 

email____________________________telefono ___________________________ 
 

a partecipare alla Giornata Mondiale della Danza che si svolgerà il 28 Aprile 2019 e con la 
presente sollevo l’ Associazione Movimento Danza da ogni responsabilità civile e penale per 
eventuali danni alla persona durante la partecipazione alla manifestazione innanzi citata. 
Si autorizza , altresì, ad eventuali riprese video e foto che avranno luogo durante la 
manifestazione e che potranno avere come oggetto il minore. 

Firma del genitore 

____________________ 
(allegare fotocopia documento di riconoscimento di chi appone la firma) 

 
MI PRENOTO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA DANZA (fino a 4  LEZIONI): 
 
1°lezione :Tecnica e Insegnante______________________________________________ore______ 

2°lezione :Tecnica e Insegnante______________________________________________ore______ 

3°lezione :Tecnica e Insegnante______________________________________________ore______ 

4° lezione: Tecnica e Insegnante______________________________________________ore______ 

MI PRENOTO PER “MY LESSON, MY BODY” (fino a 6 LEZIONI) :  

 
1°lezione : ________________________________________________________________ore______ 

2°lezione : ________________________________________________________________ore______ 

3°lezione : ________________________________________________________________ore______ 

4°lezione : ________________________________________________________________ore______ 

5° lezione: ________________________________________________________________ore______ 

6° lezione: ________________________________________________________________ore______ 

 

La prenotazione deve avvenire entro e non oltre il 25 Aprile alle ore 20:00 


