
SCHEDA DI ISCRIZIONE PER SINGOLO ALLIEVO per lo stage dal 17/6 al 22/06 2019995 
Da inviare scannerizzato via mail all’indirizzo iscrizioni@newcrazylife.com insieme alla ricevuta del bonifico 

________________________________________________________________________________ 
nome e cognome allievo/a   età   indirizzo   cap   località 

_______________________________________________________________________________
 nome e cognome genitore  telefono mobile    indirizzo e-mail 

BARRARE CON UNA “X” SOLO l’opzione economica che si è scelta:  

• lezioni + pensione complete + BUS: € 625,00 (€ 310 per l’albergo + € 280 per lo stage + 35 per la navetta) 
• lezioni + pensione completa per chi si iscrive entro il 10 Maggio 2019: € 590,00 (navetta omaggio)  
• lezioni + pensione completa per 2 fratelli per iscritti entro il 10 Maggio 2019: € 1.150,00 (navette omaggio + sconto) 
• solo lezioni: € 280,00  

BARRARE CON UNA “X” LA CLASSE DI APPARTENENZA: BABY (6-10), JUNIOR (11-14) o SENIOR  

Le borse di studio valgono solo sulla voce “lezioni”; le promozioni non sono cumulabili ma vale quella più vantaggiosa. 

Per iscrizioni e prenotazioni allo stage occorre seguire le seguenti modalità: 

a) effettuare un versamento di € 280,00 DETRAENDO EVENTUALI  BORSE DI STUDIO valide se ci si iscrive entro il 10 
Maggio 2019 (acconto stagisti) presso la segreteria della propria scuola di appartenenza o attraverso bonifico bancario al c/c intestato 
a ASSOCIAZIONE CRAZY DANCE IBAN: IT 81 E 08453 32880 000 000 206 843 indicando come oggetto: CSDS + 
NOME DELL’ALLIEVO.  
b) lo stage si svolgerà da lunedì 17 a Sabato 22 Giugno 2019 presso sale dedicate a Cervia; gli allievi che lo vorranno soggiorneranno 
all’hotel “Roma” di Cervia usufruendo di 5 giorni in pensione completa (dalla cena di lunedì al pranzo di sabato) e usufruendo dei 
posti ombrellone del Bagno Roma oltre che dell’animazione (diurna e serale) della New Crazy Life. 
c) consegnare a mano, il giorno dell’accoglienza, da richiedere presso la propria scuola di danza, certificato medico di idoneità fisica 
per attività fisica non agonistica rilasciato dal medico di famiglia, n° 1 fototessera o stampa cartacea di un primo piano formato A4 e 
la copia della scheda di iscrizione.  
d) Il numero dei partecipanti è limitato e New Crazy Life si riserva il diritto di accettare o meno le iscrizioni.  
e) Il saldo (quota navetta e pensione completa) dovrà essere versato il giorno dell’accoglienza (non si accettano pagamenti con 
assegno o carta di credito). 
f) L’acconto o il saldo non potrà essere restituito in caso di mancata partecipazione o ritiro, né potrà essere ceduto o cumulato con 
altra persona, solo in caso di infortunio durante lo svolgimento dello stage verrà effettuato un rimborso parziale pari al numero di 
lezioni non usufruite, ma non al vitto e all’alloggio.  
g) New Crazy Life declina ogni responsabilità in caso di furti o danni causati alle persone o alle loro cose causate o subiti da tutti, 
stagisti ed uditori, sia durante le lezioni che durante le attività in programma. 
h) New Crazy Life è esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale inerente e conseguente alla partecipazione alla 
manifestazione (fatti salvi eventuali crimini nei confronti dei minori quali maltrattamenti, smarrimento o abbandono degli stessi).  
i) New Crazy Life è sollevata da ogni responsabilità relativa all’idoneità fisica di tutti i partecipanti e da eventuali infortuni.  
l) E’ severamente vietato effettuare riprese con videocamera e fotografare durante le lezioni.  
m) La disponibilità di posti presso l’hotel è limitata, gli uditori saranno accettati in proporzione al numero degli stagisti ed a 
discrezione dell’organizzazione. 
n) L’insegnante ha facoltà di indirizzare lo stagista al livello di studio più idoneo alle sue capacità.  
o) New Crazy Life si riserva il diritto di apportare modifiche al seguente regolamento ed al programma, che saranno rese note ai 
partecipanti prima dell’inizio della manifestazione. 
 

Con la presente firma accetto l’intero programma e le condizioni generali e autorizzo il trattamento dei dati personali in 
base all’articolo 13 D.L.G.S. 196/2003 oltre a cedere la propria immagine (o quella dei propri figli) per riprese che 

potranno essere pubblicate su YouTube per documentare la manifestazione stessa. 

 

 

____________________________________ 

firma dell’allievo o di un tutore in caso di monorenne (in tal caso indicare nome e cognomen del tutore e grado di parentela 


