
     

    Summer Edition
    10-13 Giugno 2021

Modulo Iscrizione Workshop   

- DATI ATLETA PARTECIPANTE:

NOME __________________________________________
COGNOME _______________________________________
LUOGO DI NASCITA _______________________________________
DATA DI NASCITA _________________________________________
CODICE FISCALE __________________________________________
N' TESSERA ACSI (se già tesserato Acsi) ___________________ 
RILASCIATA IL _____________
RESIDENTE A  ____________________________________                
PROV._____ CAP________
VIA ____________________________________________    N'______
TELEFONO/CELLULARE: ____________________________________
E-MAIL ___________________________________________________
SCUOLA DI PROVENIENZA __________________________________

- DATI DI CHI EFFETTUA IL PAGAMENTO  (INTESTATARIO CONTO 
CORRENTE DAL QUALE SI EFFETUA IL BONIFICO):

NOME ____________________________________________________
COGNOME ________________________________________________
CODICE FISCALE __________________________________________
RESIDENTE A ____________________________________                
PROV._____ CAP________
VIA ____________________________________________    N'______



LEZIONI 10/06: Contrassegnare qui 
sotto le lezioni scelte:

LEZIONI 11/06: Contrassegnare qui 
sotto le lezioni scelte:

Classico Avanzato 
Emiliano Piccoli

Classico Avanzato
Michela Bulgarelli

Classico Intermedio
Emiliano Piccoli

Classico Intermedio
Angela Rosselli

Modern 
Elena Turchi

Contemporaneo
Mauro Astolfi

Contemporaneo
Simone Rossari

Modern Katia 
Mancini

Classico Under 14
Angela Rosselli

Classico Under 14
Michela Bulgarelli

Modern Under 14
Elena Turchi

Contemporaneo
Under 14
Elisabetta 
Bortolotto

LEZIONI 12/06: Contrassegnare qui 
sotto le lezioni scelte:

LEZIONI 13/06: Contrassegnare qui 
sotto le lezioni scelte:

Classico Avanzato
Angela Rosselli

Floorwork 
Irene Cioni

Classico Intermedio
Michela Bulgarelli

Classico Avanzato
Simonetta Vaccara

Contemporaneo
Mauro Astolfi

Classico Intermedio
Simonetta Vaccara

Contemporaneo
Francesca 
Frassinelli

Contemporaneo
Irene Sgobbo

Laboratorio 
Coreografico
Massi di Massa

Contemporaneo
Francesca 
Frassinelli

Serena Vecci 
Hip Hop Adulti

Classico Under 14
Enrica Pontesilli

Classico Under 14
Enrica Pontesilli

Modern Under 14
Katia Mancini

Contemporaneo
Under 14
Elisabetta 
Bortolotto

Massi di Massa
Hip Hop Under 14

Serena Vecci
Hip Hop Under 14

Con la compilazione del presente modulo si dichiara di aver preso visione del Protocollo Covid e di acettarne senza 
riserve il regolamento:

NOME E COGNOME ATLETA: ___________________________________

FIRMA (il genitore se atleta minorenne): __________________________________



* PROTOCOLLO COVID:

ATLETI:
- Al momento dell'ingresso nella struttura verrà misurata la temperatura, l'accesso sarà 
consentito solo con una temperatura corporea inferiore i 37,5°.
- Al momento dell'ingresso nella struttura è obbligatorio disinfettare le mani con l'apposito 
gel disinfettante.
- Per tutto il tempo di permanenza nella struttura e in tutti i locali della struttura è 
obbligatorio l'uso della mascherina.
- Prima di accedere alle sale danza e al momento dell'uscita dalle sale danza è obbligatoio
sanificare le mani con l'apposito gel disinfettante.
- L'utilizzo degli spogliatoti è contingentato, sarà dunque chiesto ad ogni atleta di rispettare
la turnazione per l'accesso agli spogliatoi stessi.
Indumenti, accessori e oggetti personali dovranno essere riposti dentro la propria borsa.
- Non è consentito l'utilizzo delle docce.
- Ricordiamo inoltre:
° Lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso gli appositi dispenser di gel 
disinfettante.
° Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro nel caso di utenti in attesa o atleti a 
riposo.
° Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani.
° Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del 
gomito.
° Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti e gli oggetti personali  ma 
riporli in una borsa personale (incluse le scarpe).
° Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate e non condividere i propri 
effetti personali.
° Gettare subito negli appositi contenitori (contenitori per “Rifiuti potenzialmente infetti”) i 
fazzoletti di carta ben sigillati.
° Gli atleti dovranno arrivare nel sito muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti 
potenzialmente infetti.
° Gli atleti dovranno arrivare nel sito muniti di buste sigillanti da utilizzare in sala danza per 
riporre tutti gli oggetti personali.
° Restare al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali (l'ingresso 
sarà consentito solo con temperatura corporea inferiore a 37,5°).
° Utilizzare sempre adeguati Dispositivi di Protezione Individuali.
° Rispettare il divieto di assembramento.
° Utilizzare in sala solo apposite calzature (ove previste dalla disciplina) utilizzate 
esclusivamente per questo scopo.
ACCOMPAGNATORI:

- Al momento dell'ingresso nella struttura verrà misurata la temperatura, l'accesso sarà 
consentito solo con una temperatura corporea inferiore i 37,5°.
- Al momento dell'ingresso nella struttura è obbligatorio disinfettare le mani con l'apposito 
gel disinfettante.
- Al momento dell'ingresso ogni accompagnatore dovrà registrare il proprio nome e 
cognome.
- Per tutto il tempo di permanenza nella struttura e in tutti i locali della struttura è 
obbligatorio l'uso della mascherina.
- La permanenza nella struttura per gli accompagnatori è consentita solo per 
accompagnare gli atleti, per svolgere le pratiche di segreteria qualora esista l'impossibilità 
di svolgere tali pratiche online e per assistere agli spettacoli qualora la normativa in vigore 
nei giorni dell'evento lo consenta. L'accesso agli spettacoli sarà contingentato secondo 
normativa covid e consentito fino a esaurimento dei posti disponibili, è dunque necessario 
effettuare la propria prenotazione che verrà resa effettiva con il pagamento di un biglieto di
10€ per ciascun spettatore e per ciascun spettacolo.



- Per tutto il tempo di permanenza nella struttura ricordiamo inoltre:
° Lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso gli appositi dispenser di gel 
disinfettante.
° Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro nel caso di utenti in attesa o atleti a 
riposo.
° Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani.
° Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del 
gomito.
° Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti e gli oggetti personali  ma 
riporli in una borsa personale.
° Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate e non condividere i propri 
effetti personali.
° Gettare subito negli appositi contenitori (contenitori per “Rifiuti potenzialmente infetti”) i 
fazzoletti di carta ben sigillati.
° Restare al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali (l'ingresso 
sarà consentito solo con temperatura corporea inferiore a 37,5°).
° Utilizzare sempre adeguati Dispositivi di Protezione Individuali.
° Rispettare il divieto di assembramento.


