MODULO DI ISCRIZIONE

I° Edizione Torneo Just dance 2018
Compilando tale scheda si chiede di essere ammessi a partecipare al concorso “Just Dance
2018” secondo quanto previsto dal regolamento.
Barrare la casella che interessa:
Team
Nome Team
Comune di
provenienza
Referente Team
(indicare nome e
cognome)

E-mail e Telefono
Referente team
Componenti

Nome

Cognome

Età

Segni Particolari
Elemento Identificativo

1
2
3

Indicare con una

x il brano scelto per la qualificazione alla Semifinale (Just Dance 2018)

Make in Jingle by DNCE ft Nicki Minaj
Kissing strangers by DNCE ft Nicki Minaj
Shape of you by Ed Sheeran
Daddy Cool by Groove Century
Blue (Da Ba Dee) by Hit the Electro Beat

Centro per la Famiglia LARES
via Tola, 20 - 07014 Ozieri (SS) - telefono 379 1241145
email: coordinamentolares@hotmail.it

Indicare con un

x il brano scelto per la qualificazione alla Finale (Just dance 2018)

Despacito by Luis Fonsi & Daddy Yankee
Swish Swish by Katy Perry FT Nicki Minaj
Another one bites the dust by Queen
-

Brano selezionato per la Finale (tutti gli iscritti dovranno prepararlo obbligatoriamente):
Waka Waka by Shakira

-

Si allega copia documento d’identità di ciascun giocatore.
Si allega foto Team in formato digitale con elemento identificativo e/o costume.

Data e ora consegna___________________
Firma Referente

_______________________
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Da compilarsi a cura di chi esercita la potestà genitoriale (es.genitori/tutori) di ciascuno
dei minori presenti nel Team.

Il/la sottoscritto/a_________________________________, nato/a a _____________________
il __/__/ ____ residente in __________________ via/p.zza/c.so _________________________
indirizzo

e-mail______________________________________________________________

in qualità di genitore/tutore del minore _____________________________________________
nato/a a ________________ il __/__/ ____
codice fiscale ______________________________________
e d’accordo con l’altro genitore, con la presente

AUTORIZZA
Ai sensi dell'art. 7 e 13 del D.Lgs 196/2003
la partecipazione del minore alla “I° Edizione Torneo Just Dance 2018”, il trattamento dei dati personali e la
pubblicazione delle immagini/ video del proprio figlio/figlia per uso di sensibilizzazione e promozione del
Servizio “Spazio Donna”.
Data ___________________
_______________________
(firma leggibile)
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nato/a a ________________ il __/__/ ____
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e d’accordo con l’altro genitore, con la presente

AUTORIZZA
Ai sensi dell'art. 7 e 13 del D.Lgs 196/2003
la partecipazione del minore alla “I° Edizione Torneo Just Dance 2018”, il trattamento dei dati personali e la
pubblicazione delle immagini/ video del proprio figlio/figlia per uso di sensibilizzazione e promozione del
Servizio “Spazio Donna”.
Data ___________________
_______________________
(firma leggibile)
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