
 

UMBRIA DANCE PRIX 
15 Gennaio 2023 – Teatro Domenico Bruni, Umbertide 

Danza Classica, Moderna, Contemporanea e Composizione Coreografica 

SCHEDA D’ISCRIZIONE - Si prega di compilare in ogni parte, scrivendo in stampatello e in modo leggibile. 

Disciplina: [  ]  CLASSICO   -   [  ]  MODERNO   -   [  ]  CONTEMPORANEO   -  [  ]  COMPOSIZIONE COREOGRAFICA 

Sezione: [  ]  SOLISTI   -   [  ]  PASSO A DUE   -   [  ]  TRIO   -   [  ]  GRUPPI 

Categoria: [  ]  BABY ( 8-10 anni )  -   [  ]  CHILDREN ( 11-13 anni )   -   [  ]  JUNIOR ( 14-16 anni )   -   [  ]  SENIOR ( > 17 ANNI ) 

Titolo coreografia…………………………………………………………………………………………………  

Coreografo………………………………………………………………………………………………….……..  

Autore del brano musicale………………………………………................Durata (mm:ss).………………... 

Nome, cognome e data di nascita di ogni danzatore in competizione: 

1………………………………………………….………2............................................................................  

3………………………………………………………….4…......................................................................... 

5………………………………………………………….6............................................................................ 

7………………………………………………………….8…........................................................................ 

9………………………………………………………….10……………………………………………………… 

11……………..………………………………………….12……………………………………………………… 

I partecipanti dovranno: 
1) dichiarare di aver preso visione del Regolamento del Concorso e di accettarne gli articoli e le norme in ogni 

parte, in particolare quanto esposto all’Art. 13 circa la privacy e l’utilizzo delle immagini; 
2) Inviare  una  e-mail  a oplascrdu@gmail.com allegando  anche  la fotocopia  dell’avvenuto  pagamento della quota 

d’iscrizione; 
3) fornire una copia del certificato medico di buona salute, in corso di validità per ogni partecipante al concorso 
4) una autorizzazione da parte del tutore legale nel caso di concorrenti minorenni ( firmando l’esplicita autorizzazione 

riportata qui sotto; 
5) fornire i dati di un refetente come qui sotto indicato ( nel caso di assoli, del singolo concorrente; nel caso di duetti uno 

dei due concorrenti; nel caso  di trio e gruppi indicare i dati della persona nominata come referente ). 

Nome e cognome del referente ………………………………………………………………… 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………………… N*….  

CAP…………………… Città……………………………………..………………………….……… Provincia……. 

Tel/Fax ……………….............................. E-mail ….......................................……………………………… 

Data …………………………  

Firma del Referene…………………………………………… 

>> TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE INVIATI PER EMAIL A: OPLASCRDU@GMAIL.COM ENTRO IL 15 DICEMBRE 2022 << 
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NOMINATIVI AGGIUNTIVI PER GRUPPI OLTRE I 12 CONCORRENTI: 

13……………..………………………………………….14……………………………………………………… 

15……………..………………………………………….16……………………………………………………… 

17……………..………………………………………….18……………………………………………………… 

19……………..………………………………………….20……………………………………………………… 

21……………..………………………………………….22……………………………………………………… 

23……………..………………………………………….24……………………………………………………… 

AUTORIZZAZIONE DEL TUTORE LEGALE DEL MINORENNE  
( una copia per ciscun concorrente minorenne ): 

Nome e cognome del tutore legale …………………………………………………..…………………… 

Indirizzo…………………………………………………………………………..……… N*….  

CAP…………………… Città…………………………………….……… Provincia……. 

Tel/Fax ……………….............................. E-mail ….......................................………………………………  

Con la presente il tutore autorizza l’Organizzazione del concorso al trattamento dei dati personali del 

concorrente così come dell’utilizzo delle immagini, stando a quanto stabillito all’Art. 13 del 

Regolamento 

Luogo …………………………………………………  Data …………………………  

Firma del tutore …………………………………………… 
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