
 

GDL MAJORETTES 

STAGE DI FORMAZIONE 

VIGONE 2021 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Maggiorenni 

Io Sottoscritto/a 

COGNOME NOME 

NATO/A A PROV. IL 

RESIDENTE A PROV. TELEFONO 

INDIRIZZO N° CIVICO CELLULARE 

E-MAIL 

GRUPPO DI APPARTENENZA 
 
 

TESSERATO/A ANBIMA 

SI □ – NO □ 

• Richiedo l’iscrizione all’iniziativa 

• Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016 nella consapevolezza che ANBIMA 
Piemonte richiederà e conserverà solo i minimi dati necessari ai fini dello svolgimento delle attività 
istituzionali e li fornirà a terzi solo per finalità gestionali strettamente legate al compimento dei fini associativi. 

• Autorizzo l’utilizzo delle immagini, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate dal personale 
incaricato dall’Associazione. Le immagini saranno destinate alla divulgazione delle attività istituzionali e 
potranno essere inserite in giornali, riprese televisive, videocassette, DVD o altro supporto idoneo alla 
memorizzazione. Potranno altresì essere diffuse pubblicamente durante proiezioni, trasmissioni televisive 
o pubblicate su giornali o riviste, in contesti riguardanti le specifiche attività istituzionali dell’associazione. 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

• Esonero ANBIMA Piemonte ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale 
per sinistri in cui potrò incorrere, sia come responsabile, sia come danneggiato/a, non dipendenti da colpe 
imputabili direttamente all’Associazione. 

DATA FIRMA DEL/DELLA RICHIEDENTE 

PERCORSO: 
□ – A (tecnica avanzata) 

□ – B (tecnica di base) 

RUOLO: 

□ – CAPITANA 

□ – INSEGNANTE 

□ – CADETTA (6-11 anni) 

□ – JUNIOR (12-14 anni) 

□ – SENIOR (più di 14 anni) 



Intendo usufruire del pranzo 
□ – SI 
□ – NO 

Inserire qui a lato eventuali 
allergie o intolleranze 

alimentari 

 

PER ACCETTAZIONE 
DELL’ISCRIZIONE 

DATA FIRMA RESP. ANBIMA PIEMONTE 

 

DA COMPILARE ED INVIARE VIA E-MAIL (ALLEGANDO COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ) A: 
majorettes.piemonte@anbima.it 

 

COSTO DI ISCRIZIONE: 

- Tesserati ANBIMA: € 15,00 
- NON Tesserati: € 25,00 

LA QUOTA DEVE ESSERE VERSATA CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE, ENTRO IL 
09/09/2021, CON BONIFICO SUL CONTO CORRENTE ANBIMA PIEMONTE 

IBAN IT66 L030 1503 2000 0000 4205 503 

Indicando come causale “Iscrizione Stage Majorettes ANBIMA Piemonte – Nome Cognome – 
Nome del Gruppo di appartenenza” 

mailto:majorettes.piemonte@anbima.it

