REGOLAMENTO DANZ.FEST- 11° EDIZIONE- CATTOLICA 27 agosto-1° settembre 2018
Allegato alla conferma di iscrizione
L’Associazione Culturale Art.fest via Macanno 38 B. Rimini, in collaborazione con il Comune di
Cattolica organizza la 11° edizione di Danz. Fest.
La manifestazione avrà luogo nel periodo compreso tra il 27 agosto e il 1° settembre 2018 nella
città di Cattolica e nelle seguenti sedi: Teatro della Regina, Centro Danza Regina, Ridotto del
Teatro della Regina, La Nuova Accademia, Palestra Comunale, Teatro Snaporaz, Piazza Mercato,
Piazza del Tramonto.
Possono partecipare allievi delle scuole di danza e ballerini di tutte le nazionalità, professionisti o
non professionisti.
Per la formazione delle classi saranno considerate inizialmente le informazioni pervenute dai
curriculum e dai colloqui. L’assegnazione definitiva alle classi avverrà solo dopo il primo giorno di
studio, dai docenti.
L’organizzazione si riserva di apportare variazioni in base a problemi logistici che potrebbero
sorgere durante il seminario.
Requisiti necessari per l’iscrizione al corso sono: 1) Possesso di una propria e personale
assicurazione per gli infortuni. L’Organizzazione di Danz.fest 11° edizione è esonerata da ogni
responsabilità civile e penale riguardante la partecipazione al corso: 2) N. 2 foto tessera nella cui
parte retrostante deve essere indicato il proprio nome e cognome; 3) Per i partecipanti minorenni è
obbligatoria l’autorizzazione dei propri genitori.
Non è consentito effettuare riprese video e fotografie durante le lezioni se non ad un idoneo
personale autorizzato dalla Direzione.
Ogni partecipante acconsente alla riproduzione e/o pubblicazione della propria immagine a fini
promozionali, per riprese televisive e per la stampa e all’uso dei propri dati per esigenze
organizzative.
L’attestato di partecipazione viene rilasciato da Danzfest, su richiesta, a chi ha seguito almeno una
settimana di lezioni e attività complementari eventualmente programmate (conferenze,
spettacolo,…).
Pagamenti: Il versamento di un acconto (20 euro di quota associativa + almeno 50% della quota di
partecipazione allo stage) rende l’iscrizione definitiva nel limite dei posti disponibili; il saldo entro
il primo giorno di partecipazione. In caso di rinuncia entro il 31 luglio 2018, metà dell’acconto
della quota di partecipazione verrà restituita. Una volta iniziato lo stage, la quota di partecipazione
non potrà in nessun caso essere rimborsata.
Art. 1) Consenso scriminate dell’avente diritto.
L’Organizzazione del Danz.fest è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità. Ogni ed eventuale
danno alla persona od a cose occorso nella pratica dello sport e della danza presso le strutture
predisposte deve intendersi coperta dalla scriminante del consenso dell’avente diritto. La
sottoscrizione del modulo di iscrizione vale quale formale prestazione del consenso.
Art. 2) Esonero di responsabilità per cose o valori degli allievi
L’Organizzazione del Danz.fest non risponde dello smarrimento, sottrazione, deterioramento di
cose, valori ed effetti personali degli iscritti portati all’interno delle strutture messe a disposizione
dall’organizzazione medesima.
Art. 3) Esonero di responsabilità dell’organizzazione e dei suoi istruttori. Esclusione dell’obbligo di
sorveglianza dei minori al di fuori dell’attività didattica.
Al di fuori degli orari di attività didattica l’organizzazione ed i suoi istruttori sono esonerati da
qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori. In particolare tale esonero vale
negli spostamenti necessari per raggiungere la struttura ospitante i corsi.

Art. 4) Esonero della responsabilità di cui all’art. 2048 c.c.
Con espressa esclusione dell’applicabilità dell’art. 2048 c.c., l’organizzazione e i suoi insegnanti
sono esonerati dalla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2048 c.c. per gli eventuali danni causati
dall’allievo nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Art. 5) Certificazione medica
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità
allo svolgimento dell’attività fisica indicata (certificato di sana e robusta costituzione rilasciato
nell’arco dei 12 mesi precedenti la data dell’inizio dello stage).
Art. 6) Per qualunque controversia sarà competente il Foro di Rimini.
Per l’Organizzazione del DANZFEST
Maria Perchiazzi Guaraldi
Presidente Associazione Culturale ARTFEST
Iscritto :
Nome……………………………………. Cognome…………………….............................................
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………
Residente in………………………………Provincia …………………………………………………
via……………….………………………...n°……………
Recapito telefonico:………………………Email…………………………………..............................
RECAPITO a CATTOLICA (indicare Hotel e n° di persone , per poter essere ritracciati e per
statistiche)
………………………………………………………………………………………………………
Il genitore o accompagnatore ( se allievo minorenne) :
Il sottoscritto: Nome………………………Cognome……………………...........................................
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………
Residente in……………………………… via………………..………………………. n*…………
Recapito telefonico:………………………. Email…………………………………............................
Autorizzo la ART.FEST, a raccogliere i miei dati personali nel rispetto dei miei dati personali e nel
rispetto del D.L. n. 196/ 03. In qualsiasi momento posso richiedere la loro cancellazione o modifica.
Firma del partecipante

Firma del genitore
( se minorenne)

