
	

	
	

Ass. Cult. “E.D.A.” 
Via dei Prati Fiscali 215 – 00141 Roma 

CF/PI 03305460234 

 
SCHEDA PARTECIPANTE LABORATORI FUORIPROGRAMMA 2021 

 
NOME (*)------------------------------------------------------------------------------------- 
COGNOME (*)------------------------------------------------------------------------------- 
VIA (*)----------------------------------------------------------------------------------------- 
CAP – .---------------CITTÀ (*)------------------------------------------------------------- 
PAESE (*)------------------------------------------------------------------------------------- 
TELEFONO (*)------------------------------------------------------------------------------ 
EMAIL (*)------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(*) Campi obbligatori 
 
LIBERATORIA 
Consenso per il trattamento dei dati art. 13 D.Lgs. 196/03 
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli fini connessi e strumentali alla gestione delle 
attività per le quali ne è stato autorizzato il rilascio. 
 
È rigorosamente vietato effettuare riprese video o scattare foto durante tutte le sessioni del corso. 
 
È altresì’ vietata la riproposizione al di fuori del Corso del materiale coreografico sviluppato durante 
lo svolgimento dello stesso senza il consenso dell’autore che deve essere rilasciato per iscritto e in 
alcun modo senza aver avvisato preventivamente l’organizzazione che, in ogni caso, non si assume 
responsabilità alcuna in caso di violazione del suddetto onere. 
 
L’organizzazione non si assume responsabilità alcuna per eventuale smarrimento o furto di effetti 
personali lasciati incustoditi durante lo svolgimento del corso. 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONI INERENTI LO STATO DI BUONA SALUTE 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________, nato il __________________ 

a ______________________, residente in _______________ via 
___________________________________ identificato a mezzo del seguente documento d’identità 

___________________________________________ n°_____________________, recapito telefonico 

____________________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento e prevenzione del contagio da virus Covid-19 di 

cui alle vigenti disposizioni di legge; 
- di non essere sottoposto alla misura di quarantena ovvero di non essere risultato positivo a Covid 19; 
- di non presentare sintomi da Covid 19 e di non avere una temperatura corporea superiore a 37,5°; 
- di non avere un familiare convivente con sintomi da Covid 19; 
- di non essere in auto-isolamento perché venuto a contatto con una persona infetta o perchè rientrato in 

Italia dall'estero; 
- di aver effettuato un tampone molecolare o antigenico (rapido) il primo giorno di inizio dei laboratori, con 

l’obbligo di presentazione del referto negativo 
 
 
 
Data e luogo          Firma del dichiarante 
        
         
 



	

	
	

Ass. Cult. “E.D.A.” 
Via dei Prati Fiscali 215 – 00141 Roma 

CF/PI 03305460234 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI LABORATORI COREOGRAFICI: 
€ 100,00 + IVA 22%  TOT € 122,00 
 
SPECIALE PROMOZIONE 4 SPETTACOLI € 40,00 
 
TOTALE BONIFICO DA EFFETTUARE € 162,00  
 
IBAN  
IT15E0832703243000000005123  
 
INTESTATARIO Associazione E.D.A. 
 
CAUSALE: “FUORIPROGRAMMA FESTIVAL” 
 
Copia della contabile e della presente scheda compilata in ogni sua parte sono da inviare alla mail 
fuoriprogramma.prenotazioni@gmail.com  
 
N.B. In caso di disdetta del partecipante le somme versate non sono in alcun modo rimborsabili. 
 
 
DATI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO (INSERIRE I DATI RELATIVIA AL 
SOGGETTO FIRMATARIO DEL PAGAMENTO IN BANCA CHE SIA PERSONA FISICA O GIURIDICA: 
(allegare copia del pagamento alla presente tramite mail ) 
 
NOME (*)------------------------------------------------------------------------------------- 
COGNOME (*)------------------------------------------------------------------------------- 
VIA (*)----------------------------------------------------------------------------------------- 
CAP – .---------------CITTÀ (*)------------------------------------------------------------- 
PAESE (*)------------------------------------------------------------------------------------- 
CF o PI (*)------------------------------------------------------------------------------------- 
EMAIL (*)------------------------------------------------------------------------------------- 
(*) Campi obbligatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orari laboratori-Teatro India Sala B 
 
13 luglio 
11.00-13-00 Marco Cantalupo 
 
 
14 luglio 
10.30-12.30 Tom Weinberger 
13.00-14.00 Sita Ostheimer 
 
15 luglio 
11.00-13.00 Shahar Binjamini 
 
 
 
 
 


