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Dance Connection
Summer Camp

(PESARO, 30 Giugno/5 Luglio 2020
SCHEDA DI ISCRIZIONE E CONDIZIONI CONTRATTUALI
Alla cortese attenzione della A.S.D. Hip Hop Connection
Via Andrea Costa, 13
61122 PESARO

DA STAMPARE, FIRMARE ED INVIARE VIA FAX allo 0721 / 455082 o VIA MAIL A
INFO@HIPHOPCONNECTION.IT oppure PER POSTA AD A.S.D. HIP HOP CONNECTION VIA
ANDREA COSTA 13, 61122 – PESARO

Io sottoscritto (qui sotto vanno messi i dati del genitore)

NOME:
COGNOME:
TELEFONO CELLULARE:
EMAIL:
RESIDENZA (via, numero, cap, comune, città) :
nella mia qualità di genitore e/o esercente la potestà sul minore:

NOME E COGNOME DEL MINORE:
DATA E LUOGO DI NASCITA DEL MINORE:
NUMERO DI CELLULARE DEL MINORE:
SCUOLA DI PROVENIENZA E/O INSEGNANTE:
DISCIPLINA PRATICATA : MODERNO

ANNI DI STUDIO

*

CLASSICO

ANNI DI STUDIO

*

CONTEMPORANEAO

ANNI DI STUDIO

*

(*QUESTE INFORMAZIONI CI SERVONO SOLO PER POTER FORMARE DEI GRUPPI A
LIVELLO CHE IN QUESTO MODO RICEVERANNO UN INSEGNAMENTO ADATTO ALLE
PROPRIE ESIGENZE).

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO MEDICO
RICHIEDE DI ESSERE IN CAMERA CON:
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dopo aver letto con attenzione il programma dell’ iniziativa denominata Dance Connection
Summer Camp sito www.hiphopconnection.it dopo averne accettato, senza riserva alcuna, il
contenuto, i costi e le condizioni qui da intendersi integralmente trascritte, con il presente atto

ISCRIVO
Me stesso o il minore sopra indicato al DANCE CONNECTION Summer Camp 2020 si terrà a
Pesaro dal 30 Giugno al 5 Luglio 2020 optando per una delle due seguenti opzioni (barrare con una
X la casella che interessa):

PACCHETTO 1: TUTTO INCLUSO
€ 390,00 (solo se il saldo avviene entro il 30 Maggio 2020)
€ 430,00 (con saldo dopo il 30 Maggio 2020)
Il pacchetto tutto incluso comprende:
 Alloggio in camere multiple in un albergo nei pressi del lungomare di Pesaro dal 30 Giugno
al 5 Luglio 2020
 Colazione, pranzo e cena INCLUSI
 Lezioni quotidiane di danza con maestri qualificati
 Laboratori didattici con professionisti del settore


Attività ludiche al mare e dopo cena

 Presenza di istruttori/tutors 24 ore su 24

Pagamento in due rate
Acconto di € 200,00 entro il 30 Maggio 2020 e saldo di € 230,00
(anche a mano il giorno dell’arrivo)

PACCHETTO 2: ESCLUSO VITTO E ALLOGGIO
€ 200,00 (entro il 30 Maggio 2020)
€ 230,00 (dopo il 30 Maggio 2020)
Il pacchetto 2 comprende:
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-Lezioni quotidiane di danza con maestri qualificati
-Laboratori didattici con professionisti del settore
-Attività ludiche al mare e dopo cena

ACCETTO
le seguenti condizioni:
MODALITA' DI PAGAMENTO:
I pagamenti potranno essere effettuati tramite vaglia postale o bonifico bancario sul conto acceso
presso la BCC Valmarecchia ed intestato ad:
A.S.D. Hip Hop Connection
IBAN:IT25I0899524210016000028314
Specificando come causale: DANCE CONNECTION Summer Camp 2020 + nome e cognome del
minore iscritto
RECESSO
L'A.S.D. Hip Hop Connection si riserva il diritto insindacabile di recedere dal presente accordo nel
caso in cui non dovesse raggiungere il numero minimo di minori iscritti alla iniziativa denominata
DANCE CONNECTION Summer Camp. In tal caso, naturalmente, verranno restituite TUTTE le
somme versate, nessuna esclusa. Il genitore o l'esercente la potestà sul minore potrà recedere
gratuitamente dal presente accordo solo entro il 1.06.20. Dopo quella data, in caso di recesso, le
somme versate NON saranno restituite.
Inoltre:

ACCETTO E DICHIARO
di essere stato debitamente informato dalla A.S.D. Hip Hop Connection dei seguenti fatti:
a)
L'iniziativa senza scopo di lucro denominata Dance Connection Summer Camp è stata ideata dalla A.S.D. Hip
Hop Connection con sede in Pesaro in Via Andrea Costa 13 allo scopo di avviare i giovani all'attività sportiva della
danza classica, moderna e contemporanea. L'A.S.D. Hip Hop Connection è responsabile delle lezioni, degli stages e di
tutto ciò che attiene all'insegnamento della danza durante il Dance Connection Summer Camp. L' A.S.D. Hip Hop
Connection, invece, NON si assume nessuna responsabilità in merito alle strutture recettizie che vengono indicate agli
iscritti al Dance Connection Summer Camp, a mero titolo di cortesia. La presente iniziativa NON costituisce, in alcun
modo, un pacchetto turistico ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 79 / 2011 nè è stata ideata, organizzata e realizzata con
finalità professionali, imprenditoriali e/o commerciali ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs 206 / 2005: è
quindi esclusa, in toto, la applicazione delle sopra citate normative;
b)
Tutti gli iscritti al Dance Connection Summer Camp sono regolarmente assicurati mediante tessera UISP
GIOVANE (se minori di anni 16) o ATLETA (se maggiori di anni 16)
c)
l'A.S.D. Hip Hop Connection fornisce un responsabile del gruppo che segue i ragazzi giorno e notte e durante
TUTTE le attività: sportive, ludiche e ricreative, nessuna esclusa.
Altresì

ACCETTO E DICHIARO
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1) Di essere in possesso di un certificato medico attestante l'idoneità del minore iscritto ad attività sportiva non
agonistica nell'anno in corso
2) Di avere già visionato il contenuto della polizza assicurativa stipulata dalla A.S.D. Hip Hop Connection in
favore del minore da me iscritto (on line anche sul sito www.carigeassicurazioni.it/uisp) e di aderire a tutte le
condizioni e le clausole ivi riportate, nessuna esclusa;
3) Di sollevare così come, in effetti, sollevo l'A.S.D. Hip Hop Connection, il suo legale rappresentante pro
tempore, i suoi dirigenti, i suoi responsabili, gli istruttori tutti de Dance Connection Camp Summer Camp, da
ogni e qualsiasi responsabilità per ogni e qualsiasi eventuale infortunio e/o danno, patrimoniale e non
patrimoniale, occorso al minore da me iscritto durante i giorni e le attività del Dance Connection Summer
Camp;
4) Di sollevare, così come, in effetti, sollevo l'A.S.D. Hip Hop Connection, il suo legale rappresentante pro
tempore, i suoi dirigenti, i suoi responsabili, gli istruttori tutti del Dance Connection Summer Camp, da ogni e
qualsiasi responsabilità per ogni e qualsiasi eventuale infortunio e/o danno, patrimoniale e non patrimoniale,
arrecato dal minore a persone o cose di proprietà di terzi durante i giorni e le attività del Dance Connection
Camp;
5) Di rinunciare, così come, in effetti, rinuncio ad ogni e qualsiasi azione o pretesa, in sede civile o penale, anche
di rivalsa e o regresso nei confronti dell'A.S.D. Hip Hop Connection, del suo legale rappresentante pro
tempore, dei suoi dirigenti, dei suoi responsabili, degli istruttori tutti del Dance Connection Summer Camp, nel
caso di eventuali infortuni e/o danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal minore e/o di danni arrecati da
questi a terzi;
6) Di sollevare, altresì, la A.S.D. Hip Hop Connection, il suo legale rappresentante pro tempore, i suoi dirigenti, i
suoi responsabili, gli istruttori tutti del Dance Connection Summer Camp, da ogni e qualsiasi responsabilità in
merito all'eventuale smarrimento, alla sottrazione e/o al deterioramento di cose, valori o effetti personali in
possesso del minore iscritto per tutta la durata di Dance Connection Summer Camp;
7) Di accettare quale foro competente in via esclusiva, per ogni e qualsiasi eventuale controversia insorta con la
A.S.D. Hip Hop Connection, il suo legale rappresentante pro tempore, i suoi dirigenti, i suoi responsabili, gli
istruttori tutti di Dance Connection Summer Camp, il foro di Pesaro
8) Di rinunciare a qualsiasi diritto di immagine relativamente al minore iscritto per ogni e qualsiasi foto e/o
videoripresa ritraente lo stesso per tutta la durata della manifestazione Dance Connection Summer Camp
rilasciando, con la sottoscrizione del presente accordo, la più ampia liberatoria per ogni e qualsiasi utilizzo
delle predette immagini e/o videoriprese da parte della A.S.D. Hip Hop Connection.
APPONGO QUI SOTTO LA DATA E LA MIA FIRMA LEGGIBILE
.....................................................................................................................
Dichiaro di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7), 8) sopra indicate
aventi come oggetto: la clausola n.3) l'esonero della A.S.D. Hip Hop Connection, del suo legale rappresentante pro
tempore, dei suoi dirigenti, responsabili ed istruttori tutti del Dance Connection Summer Camp, da ogni e qualsiasi
responsabilità per ogni e qualsiasi eventuale infortunio e/o danno, patrimoniale e non patrimoniale, occorso al minore;
la clasusola n.4) l'esonero della A.S.D. Hip Hop Connection, del suo legale rappresentante pro tempore, dei suoi
dirigenti, responsabili ed istruttori dell' Dance Connection Summer Camp per ogni e qualsiasi eventuale infortunio e/o
danno, patrimoniale e non patrimoniale, arrecato dal minore a persone o cose di proprietà di terzi durante i giorni e le
attività del Dance Connection Summer Camp; la clausola n. 5) la rinuncia ad ogni e qualsiasi azione, civile e penale,
anche di rivalsa e o regresso nei confronti dell'A.S.D. Hip Hop Connection, dei suoi dirigenti, responsabili, istruttori del
Dance Connection Summer Camp, 6) l'esonero della A.S.D. Hip Hop Connection, del suo legale rappresentante pro
tempore, dei suoi dirigenti, responsabili, istruttori tutti del Dance Connection Summer Camp da ogni e qualsiasi
responsabilità in merito all'eventuale smarrimento, sottrazione e/o deterioramento di cose, valori o effetti personali in
possesso del minore iscritto per tutta la durata di Dance Connection Summer Camp; la clausola n.7) l'elezione del Foro
di Pesaro quale foro esclusivo per ogni e qualsiasi eventuale controversia insorta con la A.S.D. Hip Hop Connection, il
suo legale rappresentante pro tempore, i suoi dirigenti, i responsabili, gli istruttori del Dance Connection Summer Camp
il foro di Pesaro; 8) a qualsiasi diritto di immagine relativamente al minore iscritto per ogni e qualsiasi foto e/o
videoripresa ritraente lo stesso per tutta la durata della manifestazione Dance Connection Summer Camp. Dichiaro e
accetto, altresì, che in caso di mio recesso dopo il 1.06.2020 nessuna somma versata sarà restituita.
APPONGO QUI UNA SECONDA FIRMA LEGGIBILE
.................................................................................................

