
FESTIVAL DEI 2 MARI 
Piazza lavoratori della Fit, 10 – 16039 – Sestri Levante (GE) 
C.F. 90066460107 
Email: festivaldei2mari@gmail.com 
 Cell: 351 7472064 

 

 

   

  “SECONDO CONCORSO ROBERTO FASCILLA”  

 
  1° giugno 2023 - Ex Convento dell’Annunziata  
 

 

 

SCUOLA DANZA:  

 

Nome scuola di danza ___________________________________________________ 

Nome e Cognome Responsabile scuola _____________________________________ 

E-mail ___________________________________Cell _________________________ 

Via _____________________________________CAP _________________________ 

Città ____________________________________P.IVA/C.F. ____________________ 

 

 

 

■ ASSOLO  

 

Nome e cognome solista __________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________ 

Residenza _____________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

Titolo coreografia _________________________Durata _________________________ 

Musica o Piazzato ___________________________________ 

 

Categoria:  

 

❖ Baby (6-10 anni compiuti)  

 

❖ Juniores (11-14 anni)  

 

❖ Seniores (dai 15 anni in su)  

 

 

Sezione:  

 

❖ Classico/Neoclassico  

 

❖ Carattere 

 

❖ Contemporaneo  

 

❖ Modern  

 

❖ Fantasy  
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■ PASSO A DUE  

 

Interprete 1:  

Nome e cognome _________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________ 

Residenza _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________ 

 

Interprete 2: _____________________________________________________________ 

Nome e cognome _________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________ 

Residenza ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________ 

 

Titolo coreografia ___________________________Durata ________________________ 

Musica o Piazzato _________________________________________________________ 

 

Categoria:  

 

❖ Baby (6-10 anni compiuti)  

 

❖ Juniores (11-14 anni)  

 

❖ Seniores (dai 15 anni in su)  

 

 

Sezione:  

 

❖ Classico/Neoclassico  

 

❖ Carattere 

 

❖ Contemporaneo  

 

❖ Modern  

 

❖ Fantasy  

 

 

 

■ GRUPPO  

 

Titolo coreografia ____________________________Durata _________________________ 

Musica o Piazzato _______________________________________________________ 
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Nome e Cognome Luogo e Data Nascita Residenza Codice Fiscale 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Categoria:  

 

❖ Baby (6-10 anni compiuti)  

 

❖ Juniores (11-14 anni)  

 

❖ Seniores (dai 15 anni in su)  

 

 

Sezione:  

 

❖ Classico/Neoclassico  

 

❖ Carattere 

 

❖ Contemporaneo  

 

❖ Modern  

 

❖ Fantasy  
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Io sottoscritto/a, in qualità di responsabile della scuola di danza, chiedo in nome e per conto dei miei allievi 

di partecipare al Secondo Concorso Roberto Fascilla nel giorno 1° giugno 2023, presso l’Ex Convento 

dell’Annunziata (Sestri Levante, GE).  

 

Accetto i seguenti costi di partecipazione e mi impegno alla liquidazione degli importi dovuti entro e non oltre 

il 23/05/2023 (fatto salve cause di forza maggiore o covid-19 e quanto previsto dal Codice Civile e Codice del 

Consumo, le quote si intendono non rimborsabili). 

 

I contributi di partecipazione sono i seguenti:  

- SOLISTA ……………………. € 60,00  

- PASSO A DUE ……………... € 80,00 complessivi  

- GRUPPI ……………………... € 80,00 + € 10,00 per ogni partecipante del gruppo 

 

ESTREMI BANCARI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO: 

Banco BPM 

Intestato a: U.S. ASD FAZZINI DAS - DANCE ART STUDIOS 

IBAN: IT80Z0503432230000000044390 

Causale: Secondo Concorso “Premio Roberto Fascilla”, nome e cognome del partecipante o in caso di gruppo 

nome della scuola 

 
DOCUMENTI DA INVIARE A festivaldei2mari@gmail.com : 

■ Modulo d’iscrizione (compilato in ogni sua parte e firmato) 

■ Ricevuta del bonifico bancario 

■ Copia Carta d’identità del partecipante 

 

Dichiaro sotto la mia piena e personale responsabilità che gli allievi iscritti al concorso sono in possesso di 

certificato di buona salute per la pratica di attività sportiva non agonistica in corso di validità, utile ai fini della 

partecipazione alle attività relative alla presente domanda (e di poterne produrre copia in qualsiasi momento, 

ove richiesto); mi assumo la responsabilità per i suddetti partecipanti al concorso di danza sollevando 

l'organizzazione da ogni onere. 

A tale proposito mi impegno pertanto al rispetto del Regolamento del concorso.  

Dichiaro di essere stato informato che presso i locali della Scuola di Danza, manifestazioni, concorsi, 

spettacoli, stage potrò essere soggetto a video/fotografie ed esprimo il mio parere favorevole ad esserne 

soggetto.  

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, nell’ambito delle finalità e modalità che 

mi sono state illustrate e nei limiti in cui il consenso fosse richiesto ai fini di legge. (G.D.P.R. 679/2016), 

Autorizzo alla pubblicazione delle immagini dei partecipanti suddetti, per mezzo di foto e video, sui canali 

social aziendali e sul sito web.  

 
 
Luogo e Data: ______________________ 

 
Firma: ___________________________  

 

In caso di minore, firma di uno dei genitori/tutore: ___________________________ 
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