
 



 REGOLAMENTO LUCCA SUMMER DANCE 

1. L’evento LUCCA SUMMER DANCE, organizzato dal COMITATO TERRITORIALE ACSI LUCCA,   

si terrà da SABATO 10 LUGLIO a DOMENICA 11 LUGLIO 2021 (Evento di Preminente Interesse 

Nazionale come da calendario ACSI/CONI) c/o la sede della palestra GENESI WELLNESS & 

FITNESS – Loc. Mugnano (LUCCA).  

2. La FORMAZIONE si articola in: HIP HOP, CLASSICO, LAB. COREOGRAFICO,  

MODERN-CONTEMPORARY. In base al LIVELLO, ciascuna lezione varia in durata. 

3. Le CLASSI sono a NUMERO CHIUSO, nel rispetto dei Protocolli ANTI-COVID. 

La partecipazione è aperta a tutti previa iscrizione obbligatoria entro il 27/06/2021. 

4. L’ISCRIZIONE prevede: 

 

 - compilazione del seguente MODULO D’ISCRIZIONE; 

 - versamento della quota di partecipazione tramite Bonifico Bancario  

 intestato a ACSI LUCCA   

 Banca: Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Filiale: Viareggio 

 IBAN:  IT65 B087 2624 8000 0000 0104289 

 Causale: “Quota Lucca Summer  Dance + Nome Cognome Partecipante” 

Il Modulo d’Iscrizione (compilato in ogni sua parte) e la copia di pagamento  
dovranno essere consegnati all’organizzazione, in una delle seguenti modalità: 
   - spediti all’indirizzo mail lucca@acsi.it  
   - a mano c/o la sede Acsi Lucca – Corso Garibaldi, 174 – Viareggio (Lu)  
 
5. TESSERAMENTO ACSI e QUOTE sociali di Partecipazione: 
  
 -  Lezione Hip Hop Principianti     € 20,00 * 
 -  Lezione Mista KIDS (Classico + Modern-Contemporary)  € 25,00 * 
 -  2 lezioni Principianti (Hip Hop Principianti + Mista Kids)  € 40,00 *  
  
 - 1 Lezione a scelta (tra tutte le altre discipline e livelli)  € 30,00 * 
 - 2 lezioni a scelta   (tra tutte le altre discipline e livelli)  € 50,00 * 
 - 3 lezioni a scelta   (tra tutte le altre discipline e livelli)  € 70,00 * 

NB. Per partecipare all’evento è obbligatorio il TESSERAMENTO ACSI.  

* Chi non lo possiede, può effettuare il tesseramento, versando la quota sociale di € 5,00, in aggiunta a 

quella della lezione/i. La tessera sarà consegnata il giorno dell’evento. 

6. In caso di rinuncia la quota già versata non sarà rimborsabile. 

7. L’organizzazione si avvale della facoltà di annullare/modificare una sezione/l’intero evento qualora intervengano 

motivi di comprovata forza maggiore. In tal caso le quote d’iscrizione saranno restituite. 

8. I partecipanti, o chi ne fa le veci, dichiarano di essere fisicamente idonei a svolgere le attività a cui si sono 

iscritti, come da CERTIFICATI MEDICI in proprio possesso. 

9. Ai partecipanti verrà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. Inoltre per gli allievi più meritevoli, 

possibilità di BORSE DI STUDIO, offerte dai Partner dell’evento, per la partecipazione ad attività formative 

Nazionali ed Internazionali, Concorsi, Casting per videoclip musicali. 

10. Il reporter ufficiale foto/video è  MKY-MEDIA. Le fotografie con il logo dell’evento saranno pubblicate sui canali 

social Lucca Summer Dance. Le fotografie in alta risoluzione saranno disponibili per l’acquisto e stampa, su 

richiesta a shop@mky-media.it. Diverse modalità di fruizione saranno comunicate. 

 

11. Si prega i partecipanti di PRESENTARSI presso la sede dell’evento ALMENO 40 MINUTI PRIMA  

D’INIZIO DELLA LEZIONE, al fine di espletare le pratiche burocratiche e la procedura d’ingresso Anti-Covid.
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        SCHEDA D’ISCRIZIONE ALLIEVO 

        (Tutti i campi sono obbligatori. Le schede d’iscrizione incomplete saranno rigettate) 

 
SCELTA ATTIVITA’ FORMATIVE: 

HIP HOP    (Docente: Arianna Chiocchetti)  

□   Liv. PRINCIPIANTI  □   Liv. INTERMEDIO  □   Liv. AVANZATO 

CLASSICO    (Docente: Monica Perego)  

□   Liv. PRINCIP. / INTERMEDIO  □   Liv. INTERM. / AVANZATO 

LAB. COREOGRAFICO  (Docente: Kristian Cellini) 

□   Liv. PRINCIP. / INTERMEDIO  □   Liv. INTERM. / AVANZATO 

LEZIONE MISTA KIDS (Docenti: Monica Perego e Dino Carano) 
□   Lez. MISTA KIDS (CLASSICO + MODERN-CONTEMPORARY) 
 
    
    
   L’ALLIEVO o il GENITORE/TUTORE (nel caso di Minore)      
    DICHIARA all’Ente ACSI quanto segue: 

– di essere a conoscenza del REGOLAMENTO dell’evento  (in ogni sua parte) e rispettarlo senza deroghe; 

– che l’allievo/a è in regola con il TESSERAMENTO SPORTIVO ACSI dell’anno in corso; 

– di essere a conoscenza delle MISURE DI CONTENIMENTO del COVID-19 vigenti in Italia e di rispettarle senza deroghe; 

– che l’allievo/a (ed eventuali accompagnatori)  non siano risultate positive al coronavirus nei 14 giorni precedenti all’evento. Ove risultate 

positive ad un test RT e/o PCR, di aver seguito scrupolosamente i protocolli sanitari previsti dalle autorità Italiane; 

–  lo stato di salute idoneo dell’allievo/a per l’attività scelta, come da Certificazione Medica Sportiva (in corso di validità) in proprio possesso; 

– di aver preso visione del Regolamento UE 679/2016 (cosiddetto GDPR) sulla Privacy a tutela dei dati personali e che fin da adesso 

autorizza ACSI, ad usare i propri dati esclusivamente per promuovere ed informare sulle attività ACSI. Autorizza inoltre l’acquisizione di 

immagini (Foto/Video) durante lo svolgimento delle attività organizzate da ACSI nonché il loro impiego a scopo informativo, pubblicitario e 

statutario, attraverso pubblicazioni su materiale cartaceo e/o digitale e/o web. L’esibizione e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi 

effettuate in forma gratuita. Autorizzo gli Organizzatori ad acquisire ed utilizzare i dati personali ed i recapiti rilasciati a fini promozionali, 

informativi e statistici, ai sensi delle leggi vigenti; 

- sollevo gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente all’ uso da parte di terzi dei dati personali forniti e delle immagini e da qualsiasi 

responsabilità per eventuali danni; sollevo ancora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e/o penale direttamente o indirettamente 

connesse a tale partecipazione per danni arrecati a se stesso, a terze persone o cose; 

Per quanto non contemplato nel Regolamento ogni decisione spetta alla Dir. Organizzativa del Comitato ACSI LUCCA. 

 

 Firma ALLIEVO   COGNOME/NOME GENITORE/TUTORE 

       

 __________________   ________________________________ 
 (se MAGGIORENNE)      

      Firma Genitore/Tutore __________________________ 

      (solo in caso di MINORE) 

 

COGNOME e NOME ALLIEVO _______________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA __________________________ LUOGO DI NASCITA _________________________ PR __________ 

C.FISCALE ________________________________ COMUNE DI RESIDENZA _____________________PR___________ 

 

CELL _____________________________ MAIL ________________________________@_________________________ 

 

SCUOLA DANZA DI PROVENIENZA _______________________________________________________ PR___________ 

TESSERA ACSI SPORT 2021 □ SI, NUM. _____________________ □ NO ( + € 5,00 su quota iscrizione) 


