
 

    
 

 
 

CAMANA PROJECT 2023 
 
 

SHOW DANCE 
 
 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE 
 
NOME/ COGNOME / TEL. (della persona che compila la richiesta/responsabile) 

 
______________________________TEL.______________
  
 

SCELTA CATEGORIA 
  
PROPOSTE EMERGENTI      |    | 

 
PROPOSTE INTERNAZIONALI      |    | 
 
 
SCUOLA DI PROVENIENZA 
 
Nome scuola ____________________________________________________________________
  
Indirizzo email __________________________________________________________________ 
 
Tel. Resp. Scuola ________________________________________________________________ 
 
Nickname Instagram Scuola ______________________________________________________ 
 
Nickname Instagram Responsabile ________________________________________________ 

 
INVIARE IL TUTTO, IL PRIMA POSSIBILE 

all'indirizzo bruna@saggese.it 
 

La direzione, visionerà le richieste di partecipazione e provvederà alla conferma delle iscrizioni.  
Termine ultimo di presentazione – 12 Maggio 2023 

 
 



NOMINATIVI BALLERINI 
  

 
TITOLO ESIBIZIONE   _________________________________ 
 
ASSOLO (nome)  _____________________________________ 
 
Nickname Instagram:_____________________________________ 
 
  
SCRIVERE IN STAMPATELLO - LEGGIBILE 

 
 
TITOLO ESIBIZIONE   _________________________________ 
 
COPPIA (nomi) __________________________________________ 
 
Nickname Instagram di tutti i componenti: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
     
SCRIVERE IN STAMPATELLO - LEGGIBILE 

 
 
TITOLO ESIBIZIONE   _________________________________ 
 
DUO (nomi) __________________________________________ 
 
Nickname Instagram di tutti i componenti: 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
SCRIVERE IN STAMPATELLO - LEGGIBILE 

  
 
TITOLO ESIBIZIONE   _________________________________ 
 
GRUPPO NOME  _________________________________________ 
 
NOMI E NICKNAME IG DI TUTTI I MEMBRI:  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
SCRIVERE IN STAMPATELLO – LEGGIBILE 
 
  NOTE 
 

• I partecipanti alla manifestazione cedono all’Organizzazione, il diritto di utilizzo ed il trattamento delle proprie immagini 
(fotografie, video, ecc.) correlate all’evento sportivo. Dichiarano inoltre che tale diritto è ceduto gratuitamente senza che 
sia dovuto alcun compenso o indennità anche se queste verranno pubblicate sui siti e social. 
 

• Il “Comitato Organizzatore” è autorizzato ad acquisire ed utilizzare (salvo dissenso scritto) i dati personali rilasciati da ogni 
partecipante, per i soli scopi istituzionali, informativi e statistici ai sensi delle leggi vigenti. 

 
• Al Concorso potranno partecipare solo atleti muniti del certificato medico che attesta l’idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica, regolarmente tesserati e assicurati presso l’Ente di Promozione Sportiva a cui sono affiliati. Il 
Presidenti/Amministratori delle Associazioni / Società Sportive che intendono iscrivere i propri atleti alla competizione, 
dovranno compilare, sottoscrivere il documento “Allegato 1” da inviare almeno 5 gg. precedenti l’inizio della 
manifestazione. 
 
 

• L’Organizzatore declina ogni responsabilità nei riguardi di danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso delle 
varie fasi della manifestazione, siano essi subiti o provocati dagli stessi partecipanti al concorso o dai loro accompagnatori. 
 
 

• La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserve del presente Regolamento e di eventuali norme 
integrative che l’organizzazione si riserva di introdurre e che assumono valore equivalente al Regolamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          FIRMA DEL RESPONSABILE 
         (O GENITORE/TUTORE PER MINORENNI) 

 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

LUOGO E DATA 
 
 

___________________________________________________ 


