Modulo di Iscrizione
FSB SHOW HIP HOP CONTEST 2017
5^ Edizione – Sabato 11 marzo ore 17.30 – Padiglione 6
Informazioni telefoniche ai numeri: +39.0432.801332 – +39.393.9933280
www.fsbshow.it – info@fsbhsow.it
Nome della Scuola _____________________________________________________________________________
Nome del gruppo _________________________________ Nome coreografo ______________________________
Recapito coreografo ______________________________ Mail coreografo ________________________________
Categoria: OVER

UNDER

Elenco ballerini:
1.______________________________________________ 2.____________________________________________
3.______________________________________________ 4.____________________________________________
5.______________________________________________ 6.____________________________________________
7.______________________________________________ 8.____________________________________________
9.______________________________________________ 10.____________________________________________
11._____________________________________________ 12.____________________________________________
13._____________________________________________ 14.____________________________________________
15._____________________________________________ 16.____________________________________________
Titoli tracce musicali: 1. _____________________________________________________ Durata: ______________
2. _____________________________________________________ Durata: ______________
3. _____________________________________________________ Durata: ______________
4. _____________________________________________________ Durata: ______________
5. _____________________________________________________ Durata: ______________
Iscrizioni: il modulo di iscrizione va stampato, compilato e spedito via fax al numero +39.0432.801332 o all’indirizzo mail info@fsbshow.it con allegata
copia del bonifico bancario, singoli moduli d’iscrizione dei componenti della crew, in abbinata ai moduli di scarico responsabilità minorenni.
Per eventuali problemi di invio dell’intera documentazione, si potrà inviare inizialmente il solo modulo riepilogativo in questione, con l’obbligo di
consegnare due ore prima dell’inizio dell’appuntamento, alle ore 15.30 presso il banco preposto all’ingresso principale, l’intera documentazione
mancante. Pena l’impossibilità di prendere parte all’appuntamento. Nel caso di mancata presenza o partecipazione all’appuntamento, le quote non
verranno rimborsate.
Pagamenti: le quote di partecipazione dovranno essere versate con bonifico bancario a favore di:
Eventi & Co.di Noselli Oscar Via Napoleone Pellis 14 – 33034 Fagagna – (UD).
Causale versamento: “ FSB SHOW HIP HOP CONTEST 2017 – NOME CREW – NUMERO COMPONENTI”, comprensivo dei moduli
Codice IBAN: IT 91 Z 08715 63950 000000711498
Codice BIC: ICRAITRRJV0
Conferma d’ iscrizione: verrà comunicata mezzo e-mail entro i dieci giorni lavorativi successivi dalla data di ricezione del materiale; nel caso di mancata
conferma, passato tale termine, si prega di contattare direttamente l’organizzazione mezzo e-mail o ai recapiti indicati.
Certificato medico: i partecipanti dovranno essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva, valido in data dell’evento. Sarà obbligatorio
fornirne copia al banco informazioni preposto all’ingresso della manifestazione. Per i partecipanti NON regolarmente iscritti a Federazioni/Enti di
Promozione Sportiva Dilettantistica, sarà obbligatorio fornirne copia al banco informazioni, posto all’ingresso della Fiera a ridosso della biglietteria.
Modulo di scarico responsabilità minori anni 18: per i partecipanti all’appuntamento di età inferiore agli anni 18, il genitore o chi ne fa le veci, è tenuto a
compilare il modulo di “scarico responsabilità” allegato nella pagina seguente, inviarlo mezzo e-mail o fax in allegato al resto della documentazione o
presentarlo direttamente al banco informativo preposto nei giorni della manifestazione.
La mancata presentazione del modulo, potrà compromettere la partecipazione dell’iscritto alle attività.

Quote di partecipazione:
FSB SHOW HIP HOP CONTEST: Quote di partecipazione standard:
•
Iscrizione entro il 15 gennaio 2017: euro 10,00 a singolo partecipante__________
•
Iscrizione dal 16 gennaio al 15 febbraio 2017: euro 15,00 a singolo partecipante __________
•
Iscrizione dal 16 febbraio al 28 febbraio 2017: euro 20,00 a singolo partecipante __________
•
Iscrizione dal 1 marzo 2017 fino alle ore 13.00 di sabato 11 marzo 2017: euro 25,00 a singolo partecipante. __________
FSB SHOW HIP HOP CONTEST: Quote riservate ai partecipanti all’appuntamento “Fsb Show Hip Hop Convention”:
•
Iscrizione entro il 15 gennaio 2017: euro 7,00 a singolo partecipante__________
•
Iscrizione dal 16 gennaio al 15 febbraio 2017: euro 12,00 a singolo partecipante __________
•
Iscrizione dal 16 febbraio al 28 febbraio 2017: euro 17,00 a singolo partecipante __________
•
Iscrizione dal 1 marzo 2017 fino alle ore 13.00 di sabato 11 marzo 2017: euro 22,00 a singolo partecipante. __________
- Barrare le apposite caselle indicando accanto il numero di partecipanti relativo ad ogni singola quota.

DATI RICEVUTA DI PAGAMENTO:
PER EMETTERE REGOLARE RICEVUTA/FATTURA DI PAGAMENTO, RICHIEDIAMO CORTESEMENTE DI
COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI, CON I DATI DELLA PERSONA/ASSOCIAZIONE/SOCIETA’,
ORDINANTE IL BONIFICO BANCARIO.

Cognome _______________________________________ Nome ________________________________________
Indirizzo ________________________________________ Cap. ______________ Città_______________________
Codice Fiscale ___________________________________ P. Iva_________________________________________
E - Mail ______________________________________________________________________________________
NOTE:
____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

EVENTI & CO di Noselli Oscar – Via Napoleone Pellis, 14 – 33034 FAGAGNA (UD) – TEL/FAX +39.0432. 801332– mail info@fsbshow.it

MODULO ISCRIZIONE SINGOLO PARTECIPANTE
“FSB SHOW HIP HOP CONTEST”
Partecipante: Cognome ___________________________ Nome _______________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________ Cap. ______________ Città_______________________
Telefono ________________________________________ Cell. _________________________________________
E - Mail _______________________________________________________________________________________
N.B. ALLEGARE AL SEGUENTE MODULO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’ IDENTITA’ O RICONOSCIMENTO VALIDO.

EVENTI & CO di Noselli Oscar – Via Napoleone Pellis, 14 – 33034 FAGAGNA (UD) – TEL/FAX +39.0432. 801332– mail info@fsbshow.it

