
Allegato A 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 
	
Scheda	con	i	dati	relativi	al	Partecipante	al	concorso	(da	far	compilare	a	ciascun	partecipante).	
	
Nome:		_________________________________________________	
Cognome:	______________________________________________	
Data	di	nascita:	__________________________________________	
Luogo	di	nascita:	_________________________________________	
Indirizzo:	_______________________________________________	
Telefono:	_______________________________________________	
E-mail:	_________________________________________________	
		
		
Il	 sottoscritto,	 dopo	 aver	 preso	 visione	 del	 regolamento	 del	 Bando,	 dichiara	 sotto	 la	 propria	
responsabilità	di	accettare	integralmente	tutte	le	sue	disposizioni,	nessuna	esclusa:	
	
-	dichiara	di	essere	 in	possesso	del	 certificato	medico	attitudinale	attestante	 l’idoneità	alla	pratica	
d’attività	 sportiva	 non	 agonistica,	 di	 essere	 in	 buono	 stato	 di	 salute	 e	 di	 esonerare	 lo	 staff	
organizzativo	da	ogni	responsabilità	sia	civile	che	penale	relativa	e	conseguente	all’accertamento	di	
suddetta	idoneità;	
-	 si	 impegna	 ad	 assumere	 un	 comportamento	 conforme	ai	 principi	 di	 lealtà	 e	 correttezza	 sportiva	
durante	la	competizione	e	a	non	assumere,	in	nessun	caso,	comportamenti	contrari	alla	legge	e	alle	
norme	del	regolamento	che	possano	mettere	in	pericolo	la	propria	o	l’altrui	incolumità;	
-	solleva	l’Organizzazione	da	qualsiasi	responsabilità,	diretta	e	indiretta,	per	eventuali	danni	materiali	
e	 non	 materiali	 e/o	 spese	 (ivi	 incluse	 le	 spese	 legali),	 che	 dovessero	 derivargli	 a	 seguito	 della	
partecipazione	alla	competizione.	
	
	
	
Luogo	__________,	Data	______________	
		
	
	
	

Firma	del	partecipante	(di	un	genitore	o	tutore,	se	minorenne)	
	
	

____________________________________	
		
		
	
	
 



Allegato B 
 

SCHEDA DEL GRUPPO CANDIDATO	
		
	Scheda	con	i	dati	relativi	al	Gruppo	partecipante.	
	
Nome	del	gruppo:	____________________________________	
N°	componenti:					______________	
		
	
Scheda	con	i	dati	del	Referente	della	Scuola/Associazione	o	Gruppo	partecipante.	
		
Nome:		_________________________________________________	
Cognome:	______________________________________________	
Indirizzo:	_______________________________________________	
Telefono:	_______________________________________________	
	
		
Il	 sottoscritto,	 dopo	 aver	 preso	 visione	 del	 regolamento	 del	 Bando,	 dichiara	 sotto	 la	 propria	
responsabilità	di	accettare	integralmente	tutte	le	sue	disposizioni,	nessuna	esclusa.	
		
	
	
Luogo	__________,	Data	______________	
		
	
	

	
Firma	del	Responsabile	della	Scuola/Referente	del	gruppo	

	
	

____________________________________	
	

		
		
		
		
			
		
		
		
		
	
	
	



Allegato C 
 

LIBERATORIA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
		
Scheda	 con	 i	 dati	 relativi	 alla	 liberatoria	 per	 tutti	 gli	 utilizzi	 previsti	 dal	 bando	 di	 concorso,	
compilabile	dal	Referente	della	Scuola/Associazione	o	Gruppo	partecipante.	
		
Nome:		_________________________________________________	
Cognome:	______________________________________________	
Data	di	nascita:	__________________________________________	
Luogo	di	nascita:	_________________________________________	
Nazionalità:		____________________________________________	
Indirizzo:	_______________________________________________	
Telefono:	_______________________________________________	
	
	
Il	 sottoscritto,	 dopo	 aver	 preso	 visione	 del	 regolamento	 del	 Bando,	 dichiara	 sotto	 la	 propria	
responsabilità	di	accettare	integralmente	tutte	le	sue	disposizioni,	nessuna	esclusa:	
	
-	dichiara	di	essere	garante	dell’originalità	del	materiale	fornito;	
-	 garantisce	 agli	 organizzatori	 che	 gli	 allievi/membri	 del	 proprio	 gruppo	 non	 violino	 con	 la	 loro	
esibizione	diritti	di	terzi,	sollevando	gli	organizzatori	da	ogni	responsabilità;	
-	 autorizza	 lo	 staff	 organizzativo	 a	 foto	 e	 riprese	 audio	 e	 video	 del	 brano	 presentato	 alla	
manifestazione,	 all'utilizzo	 delle	 informazioni	 biografiche	 inviate	 all'atto	 dell'iscrizione	 e	
dell'immagine/i	 del/i	 partecipante/i,	 nell'interesse	 del	 partecipante	 stesso,	 esclusivamente	 per	 fini	
promozionali	inerente	la	manifestazione;	
-	 dichiara	 di	 essere	 in	 possesso	 delle	 liberatorie	 dei	 genitori	 esercenti	 la	 patria	 potestà	 per	 i	
partecipanti	minorenni	e	di	essere	in	possesso	delle	liberatorie	per	i	partecipanti	maggiorenni;	
	
Con	 la	 sottoscrizione	 della	 presente	 liberatoria,	 il	 firmatario,	 consapevole	 che	 le	 dichiarazioni	
mendaci,	 la	 falsità	 negli	 atti	 e	 l'uso	 degli	 atti	 falsi	 sono	 puniti	 con	 sanzioni	 previste	 dalle	 leggi	 in	
materia,	dichiara	l’adesione	del	gruppo	di	cui	si	fa	carico	alla	contest	“Dance	With	You”.	
	
		
Luogo	__________,	Data	______________	
		
	
	

	
Firma	del	Responsabile	della	Scuola	

	
	

____________________________________	


