
                                                                                                                                                     
            TAURIADANCE CAMPUS 7.0                                                                                                                                                                        Organizzazione: TAURIADANCE   
            26.27.28.29.30.31                                                                                                                                                                                                                                Tel 334/7129862  
            Agosto Grand Hotel Stella Maris Palmi (RC)                                                                                                                                                             e-mail: info@tauriadance.it                                     

                                                                                                                                                                                            facebook: TauriaDance- web: tauriadance.it                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    29 AGOSTO 2019 
 
Nome:……………………………………………………………. Cognome:……………………………………………………………………….. 
 
Data di nascita:...........…......…......Luogo:.........…............….....................…......…......Aka:…………....................... 
 
Luogo di Residenza:……………………………………Indirizzo:………………..………………………….Provincia:..…………………  
 
CAP …..............…...........… 
 
Email:……….....….....….....….....….....….....…..............................Cellulare: ......................................…..........…........  

- Barrare con una crocetta la/e categoria /e 

 

□ 1vs1 BREAKING UNDER 16 

□ 1vs1 BREAKING OPEN  

□ 1vs1 HIP HOP UNDER 16 

□ 2vs2 MIXSTYLE OPEN: Aka secondo partecipante :.....................................…..........…........  

 
- 1 Prezzo iscrizione per singola categoria 20 € (a persona) comprendendo: 
  ACCESSO ALL’EVENTO - SERVIZI – PISCINA – WHITE PARTY SERALE . 

 
- 2 Prezzo iscrizione a più categorie 5€ in aggiunta al prezzo base . 

 
- 3 Ingresso al solo Festival TauriaDance + piscina e white party 10 €  

 
- II sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento del Concorso e di accettarne gli articoli e le norme in ogni sua parte; di aver 

compilato e preso visione del modulo d’iscrizione in ogni sua parte; dichiara inoltre di essere in possesso di regolari certificati attestanti lo 

stato di buona salute dei partecipanti. 
 

Data_____________________________ firma____________________________  
(del responsabile in caso di minore) l) TUTELA DELLA PRIVACY  

 
TauriaDance desidera informarvi che il presente documento e gli eventuali allegati contengono informazioni strettamente legate alla partecipazione al concorso. Non siamo in possesso di altri dati che 

riguardano l’intestatario salvo quanto comunicato dall’interessato e la partecipazione è subordinata all’invio della presente e all’accettazione da parte dell’interessato. Tali dati verranno conservati 
fino a che i servizi e i prodotti offerti da TAURIADANCE non saranno più necessari o graditi. Saranno protetti da adeguate misure di sicurezza e riservatezza in base alle disposizione del D. Lgs. 

196/2003. Il trattamento dei vostri dati personali sarà di esclusivo uso interno, da persone autorizzate da parte di TauriaDance che si impegna a non divulgare i vostri dati ad altre aziende se non 
specificatamente richiesto dalla S.V. Infine, in relazione a tutto quanto precede dichiariamo la vostra attenzione sui diritti a voi spettanti fra i quali: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza dei 

propri dati, diritto di cancellazione, aggiornamento, rettifica o integrazione di tali dati personali; il tutto esercitando gratuitamente tali diritti nelle ipotesi previste dalle disposizioni del D.Lgs.196/2003 
Si autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. I dati forniti necessari per l'iscrizione alla manifestazione non saranno ceduti a terzi.  

 
 334.9114396  B.boy IVO 

 
INVIARE IL MODULO COMPILATO IN  OGNI SUA PARTE  AD info@tauriadance.it   

PER ASSICURARSI IL POSTO NELLA BATTLE 
 

 

 

mailto:info@tauriadance.it

