
MODULO DI ISCRIZIONE ESSOESSOESSOESSO    TREETTREETTREETTREET    ABABABAB
(compilare in stampatello) 1° edizione 2010

NOME: ______________________________  COGNOME: _________________________________

NATO/A A: ________________________________________  IL ____________________________

RESIDENTE A: _________________ VIA: _________________________  N°: _____ CAP: _________

CELL.: ___________________________  E-MAIL: ________________________________________

chiede di partecipare ai laboratori gratuiti chiede di partecipare ai laboratori gratuiti chiede di partecipare ai laboratori gratuiti chiede di partecipare ai laboratori gratuiti (barrare con una x)::::

□ DANZE POPOLARI - Pizzica, tammuriata e tarantella

□ PERCUSSIONI DEL SUD - Pizzica, tammuriata e tarantella

□ CLOWNERIE E GIOCOLERIA - Micromagia, trucchi e abilità

con la sottoscrizione del presente modulo con la sottoscrizione del presente modulo con la sottoscrizione del presente modulo con la sottoscrizione del presente modulo (barrare con una x)::::

□ chiede  all'Associazione  TeSSo  ed  all'Associazione  Café  Neruda  di  essere  iscritto nei  rispettivi
registri dei soci e dichiara di aver preso visione degli statuti sociali e di accettarli in tutte le loro
parti; con la presente, autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali in conformità
alla legge 675/96;

□ chiede all'Associazione TeSSo ed all'Associazione Café Neruda che il/la proprio/a figlio/a venga
iscritto nei  rispettivi  registri  dei  soci  e dichiara di  aver preso visione degli  statuti  sociali  e di
accettarli in tutte le loro parti; con la presente, autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati
personali in conformità alla legge 675/96.

Torino, ____________________

Firma del richiedente ________________________________________

Firma del genitore (se minorenne) ______________________________

▪ Il  tesseramento all'Associazione Tesso ed all'Associazione Café Neruda Circolo ARCI (tramite la
compilazione dei relativi moduli) dovranno essere effettuati  in occasione del primo incontro (no
pagamenti con bancomat e carte di credito). Le quote versate non potranno essere restituite in
caso di mancata partecipazione o ritiro, né potranno essere cedute o cumulate con altra persona.

▪ La tessera ARCI comprende una copertura assicurativa per le attività svolte all'interno del circolo.
L’organizzazione è  comunque esonerata  da qualsiasi  responsabilità  civile  e  penale  inerente e
conseguente  alla  partecipazione  ai  laboratori  e  sollevata  da  ogni  responsabilità  relativa
all'idoneità fisica di  tutti  i  partecipanti  e  da eventuali  infortuni. L’organizzazione declina ogni
responsabilità in caso di furti o danni causati alle persone o alle loro cose, sia durante le lezioni
che durante altre eventuali attività in programma.

▪ In occasione del primo incontro, i partecipanti dovranno sottoscrivere un'auto-dichiarazione di
sana e robusta costituzione, oltre ad una liberatoria per l'utilizzo di immagini o videoregistrazioni
che l'organizzazione potrà eventualmente realizzare durante lo svolgimento dei laboratori a fini
promozionali e/o divulgativi delle proprie attività, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza
avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti.

▪ Il programma dei laboratori  potrebbe subire variazioni e in caso di un numero insufficiente di
partecipanti gli incontri previsti potrebbero essere ridotti, unificati o annullati. L'organizzazione si
riserva pertanto il diritto di apportare modifiche al programma per cause di forza maggiore.


