
NOVARA IN DANZA
CONCORSO INTERNAZIONALE DI DANZA 

Novara 3 maggio 2020

MODULO DI ISCRIZIONE  INDIVIDUALE

(da inviarsi compilata all’atto dell’adesione con copia di pagamento a mezzo  
e-mail : info@novaraindanza.com e consegnare originali all’arrivo)

Nome e Cognome interprete…………………………………………………..cod.fiscale………………………..

Data di Nascita ………………………….Indirizzo di residenza………………………………………………….

Cap…………..Città…………………………….……Provincia……………..Telefono…………………………

Scuola provenienza…………………………..Città……………Telefono ……………..mail……………………….

Ente di affiliazione scuola………………………………………………………………………………………

□ SEZIONE DANZA CLASSICO      □ SEZIONE DANZA MODERNA       □ SEZIONE DANZA CARATTERE

□ Solisti Baby      □ Solisti Children       □ Solisti Juniores amatoriale      □ Solisti Seniores amatoriale

                  □ Solisti Juniores professionale           □ Solisti seniores professionale

Titolo Coreografia /variazione………………………………………..Autore coreografia ………………….....

Insegnante…………………………………………..Autore brano musicale…………………………………….

Titolo del brano musicale……………………………………………………. Durata …………………………..

Dichiaro di accettare il regolamento del concorso e di aver assolto gli obblighi di legge in 
materia di tutela sanitaria. (i concorrenti dovranno essere muniti di fotocopia o carta d’identità 
originale che potrâ essere richiesta dall’organizzazione)

DATA  ………………FIRMA DEL CONCORRENTE se maggiorenne*……………………………

* In caso di minori :
            Cognome e nome tutore del minore                                                                Firma

        ……………………………………………..                                         ……………………………….

Indicare nello spazio sottostante nome e cognome di un referente responsabile maggiorenne, per i 
concorrenti della scuola. 

1) cognome nome…………………………………………..……in qualità di…………………………………
 

                                                                                                        firma……….………………………...............

IMPORTO TASSA DI ISCRIZIONE VERSATA: euro……………………………………………



NOVARA IN DANZA
CONCORSO INTERNAZIONALE DI DANZA 

Novara 3 maggio 2020
                                                                           MODULO DI ISCRIZIONE  COPPIE – GRUPPI
                            (da inviarsi compilata all’atto dell’adesione con copia di pagamento a mezzo 

e-mail :  info@novaraindanza.com e consegnarne copia all’arrivo)

Nome  gruppo Scuola /componenti coppia……………………………………………citta……………………….. 

Telefono…………………  Email………………………………………Ente di affiliazione ……………………..
____________________________________________________________________________________________

□ SEZIONE DANZA CLASSICO      □ SEZIONE DANZA MODERNA      □ SEZIONE DANZA CARATTERE 

□ coppie Baby                    □ coppie juniores amatoriali            □ coppie Seniores amatoriali 

               □ coppie juniores professionali         □ coppie Seniores professionali

□ gruppi Baby                               □ gruppi juniores amatoriali            □ gruppi seniores amatoriali   

               □ gruppi juniores professionali              □ gruppi Seniores professionali

Titolo Coreografia /variazione……………………………………...Autore coreografia ………………….........

Insegnante…………………………………………..Autore brano musicale…………………………………….

Titolo del brano musicale……………………………………………………. Durata …………………………..

ELENCO COMPONENTI GRUPPO – COPPIA ( Con la firma si dichiara di accettare il regolamento senza riserve e  
di aver assolto gli obblighi di legge in materia di tutela sanitaria..) (i concorrenti dovranno essere muniti di 
fotocopia o carta d’identità originale che potrâ essere richiesta dall’organizzazione)

Nome Cognome                            luogo e data nascita             cod fiscale               Firma(del genitore se minore)

  1……………………………       ………………………..     ..…………………...      …………………………...

  2……………………………       ………………………..     …………………….      ….………………………..    

  3……………………………       ………………………..     ..…………………...      …………………………...

  4……………………………       ………………………..     …………………….      ….………………………..    

  5……………………………       ………………………..     ..…………………...      …………………………...

  6……………………………       ………………………..     …………………….      ….………………………..    

  7……………………………       ………………………..     ..…………………...      …………………………...

  8……………………………       ………………………..     …………………….      ….………………………..    

  9……………………………       ………………………..     ..…………………...      …………………………...

10……………………………       ………………………..     …………………….      ….………………………..    

11……………………………       ………………………..     ..…………………...      …………………………...

12……………………………       ………………………..     …………………….      ….………………………..    

Indicare nello spazio sottostante nome e cognome di un referente responsabile per i concorrenti della scuola.

1) cognome nome…………………………………………..……in qualità di…………………………………
 
                                                                                                        firma……….……………………….............. 

IMPORTO TASSA DI ISCRIZIONE VERSATA: euro……………………………………………



13……………………………       ………………………..     ..…………………...      …………………………...

14……………………………       ………………………..     …………………….      ….………………………..    

15……………………………       ………………………..     ..…………………...      …………………………...

16……………………………       ………………………..     …………………….      ….………………………..    

17……………………………       ………………………..     ..…………………...      …………………………...

18……………………………       ………………………..     …………………….      ….………………………..    

19……………………………       ………………………..     ..…………………...      …………………………...

20……………………………       ………………………..     …………………….      ….………………………..  

21……………………………       ………………………..     …………………….      ….………………………..

22……………………………       ………………………..     ..…………………...      …………………………...

23……………………………       ………………………..     …………………….      ….………………………..    

24……………………………       ………………………..     ..…………………...      …………………………...

25……………………………       ………………………..     …………………….      ….………………………..    

26……………………………       ………………………..     ..…………………...      …………………………...

27……………………………       ………………………..     …………………….      ….………………………..    

Indicare nello spazio sottostante nome e cognome di un referente responsabile per i concorrenti della scuola.

1) cognome nome…………………………………………..……in qualità di…………………………………
 
                                                                                                        firma……….……………………….............. 

IMPORTO TASSA DI ISCRIZIONE VERSATA: euro……………………………………………
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