
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Junior Company 99 

Direzione Artistica Loredana Errico e Amalia Salzano 

(Si prega di scrivere al computer o in stampatello)  

Dati Allievo partecipante  

Nome .......................................... Cognome ....................................Data di nascita ........../........../............... 

Luogo di nascita:  Città……………………………………………………..        Prov. ……………………………………………………….  

Indirizzo ............................................................. Città ...................................... Prov……………………...............  

Tel ..................................Cell .....................................email ...........................................................................  

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto .............................................................................................................. chiede di partecipare 

alla selezione per entrare nella JUNIOR COMPANY 99  

 

Parte da compilare a cura di un genitore/tutore 

Io sottoscritto ............................................................................................... 

Nato a…………………………… Prov. ……… il …………………………………….residente a…………………………………. Prov. .... 

Alla Via………………………………………………………. 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………… Cell. Genitore ……………………………………. 

E.mail :  ………………………………………………………………….. 

in qualità di genitore di ..............................................................................autorizzo mio figlio/a  a 

partecipare alla selezione per entrare nella JUNIOR COMPANY 99   e dichiaro di accettarne il regolamento  

in ogni sua parte.  

In fede .......................................................................       Data .........................................................................  

(In riferimento al DLGS 196/2003, i dati compilati verranno utilizzati esclusivamente per le comunicazioni 

della segreteria del Teatro dei 99 e saranno trattati in piena osservanza dell’art.7 del DLGS 196/2). 



 

DISCIPLINE SCELTE  

Si presenta per la/ le seguenti discipline: 

Musica ❑ 

Specificare lo strumento:…………………………………………………………………….. 

Canto ❑ 

Danza ❑ 

Recitazione ❑ 

REGOLAMENTO PER PARTECIPARE ALLE AUDIZIONI 
 

Art.1 Nel rispetto delle misure previste in relazione alla emergenza covid-19, tutti i partecipanti e i genitori, 
per i minori, si assumono l’impegno, sotto propria responsabilità,  di rispettare alla lettera i protocolli di 
sicurezza previsti e decisi dall’Organizzazione, senza possibilità di deroghe. A tale scopo saranno 
comunicate  per tempo, tutte le istruzioni in merito da parte dell’Organizzazione stessa. 
Art.2 L’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danni causati alle persone o alle cose, 
causati o subiti da tutti i partecipanti alle audizioni. 
Art.3 L’Organizzazione è sollevata da ogni responsabilità civile e penale inerente o conseguente alla 
partecipazione alle audizioni. 
Art.4  L’Organizzazione è esonerata da ogni responsabilità relativa all’idoneità fisica di tutti i partecipanti 
alle audizioni. 
Art.5 E’ severamente vietato effettuare riprese video o fotografie durante le audizioni.  
Art.6 I partecipanti autorizzano l’organizzazione, a titolo totalmente gratuito, ad utilizzare le proprie 
immagini in tutte le forme - carta stampata, tv, internet, video – riprese durante le audizioni a fini 
promozionali e divulgativi. 
Art.7 Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003  e Regolamento 679/2016 UE, i dati personali verranno 
trattati solo a scopo promozionale e divulgativo delle attività dell’Associazione e per gli usi amministrativi 
derivanti dagli adempimenti richiesti dalle norme vigenti.  
 
 
Data …………………………………………………………  
 
 
Firma per accettazione (per i minori firma di un genitore) ………………………………………………………………………….. 


