
FREESTYLE AERIAL COMPETITION 2022

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA
Crocettare sulla freccia la ( o le ) categorie scelte:

➢ JUNIOR (8 / 12 ANNI COMPIUTI)

➢ TEEN BASE (13 / 17 ANNI COMPIUTI, PRATICA DA MENO DI 1 ANNO)

➢ TEEN INTERMEDIO (13 / 17 ANNI COMPIUTI, PRATICA DA ALMENO 1 ANNO)

➢ ADULT BASE ( DAI 18 IN POI, PRATICA DA MENO DI 1 ANNO)

➢ ADULT INTERMEDIO ( DAI 18 IN POI, PRATICA DA ALMENO 1 ANNO)

➢ ADULT AVANZATO ( DAI 18 IN POI, PRATICA DA ALMENO 3 ANNI)

➢ PROFESSIONAL (INSEGNANTI, PERFORMER, ARTISTI)

➢ DUO AMATORIALI (DAGLI 8 ANNI IN POI)

➢ DUO PROFESSIONAL (INSEGNANTI, PERFORMER, ARTISTI)

Dati dell’atleta:

Nome ………………………………………..  Cognome ……………………………………………..

Data di nascita …………………….. Luogo di Nascita ………………………………………….

Residente a ………………………………………………… CAP …………………………

Via …………………………………………………………….

C.F. ………………………………………………. Tel. ……………………………………………..

Indirizzo e-mail : …………………………………………………………………………………..

- compilare dal genitore ( o chi ne fa le veci ) se l’atleta è un minore :

Nome ………………………………………..  Cognome ……………………………………………..

Data di nascita …………………….. Luogo di Nascita ………………………………………….

Residente a ………………………………………………… CAP …………………………

Via …………………………………………………………….

C.F. ………………………………………………. Tel. ……………………………………………..



CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA GARA FREESTYLE AERIAL COMPETITION 2022.

Nome/i del/dei brano/i musicale/i utilizzato/i durante la/le performance:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Esigenze particolari per la propria performance ( scenografie, oggetti di scena, ecc…)

……………………………………………………………………………………………………………………….

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………..  DICHIARA:

- Di aver preso visione del regolamento della competizione e di accettarlo integralmente;

Data ………………………  Firma …………………………………………….

- Di aver preso visione delle norme di regolamento che riguardano il trattamento dei dati personali;

Data ………………………  Firma …………………………………………….

- Di versare la quota di €............. per la partecipazione all'evento Freestyle Aerial Competition 2022.
(allegare la copia della ricevuta del pagamento effettuato).

Data ………………………  Firma …………………………………………….

LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

Io sottoscritto/a ….......................................................... nato/a a …........................................ 

il …................................ residente a …..................................................... 

via......................................................... :

 __  AUTORIZZO l'organizzazione di Freestyle Aerial Competition all'utilizzo di video ed immagini su 
sito internet e social per scopi pubblicitari, condivisione ed archivio evento gara per gli anni 
successivi delle performance durante Freestyle Aerial Competition 2022.

 __  NON AUTORIZZO l'organizzazione di Freestyle Aerial Competition all'utilizzo di video ed 
immagini su sito internet e social per scopi pubblicitari, condivisione ed archivio evento gara per gli 
anni successivi delle performance durante Freestyle Aerial Competition 2022.



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Io sottoscritto/a ….......................................................... SOTTO LA PROPRIA ED ESCLUSIVA 
RESPONSABILITA' 

 __  Per me stessa/o __  Per mia/o figlia/o

DICHIARA : 

– Di aver preso lezioni di tessuti aerei ed essere in grado di eseguire figure semplici e/o 
complesse ai tessuti per tutta la durata della performance.

– Di essere consapevoli che durante le esibizioni e le prove di gara, si possono verificare cadute,
e che esse dipendono solamente da un errata esecuzione delle figure od errori eseguiti dal 
medesimo. 

TUTTO CIO' PREMESSO

SI ESCLUDE la totale e parziale responsabilità dell'organizzazione per eventuali cadute, infortuni e 
traumi in genere che possono verificarsi durante l'esecuzione della coreografia sia durante le prove, 
sia durante l'esibizione.

Dichiaro inoltre di non assumere o aver assunto sostanze stupefacenti o alcolici prima 
dell'esecuzione della performance e di essere in buone condizioni fisiche per l'esecuzione delle 
figure scelte per la gara, come dichiarato nel certificato medico agonistico.

FIRMA DELL'ATLETA O DI CHI NE FA LE VECI

…...........................................................................

DICHIARAZIONE DI ORIGINALITA'DELLA PERFORMANCE A UTILIZZO
DELLA S.I.A.E.

Luogo …........................................... Data ….....................

Il/La sottoscritto/a ….................................................. nato/a a …........................................

il …..............................

DICHIARA:

di essere autore / autrice della coreografia eseguita durante la Freestyle Aerial Competition 2022 
presso il Teatro Municipale di Casale Monferrato in cui si svolgerà la competizione.

DICHIARA INOLTRE:

Di non essere associato a S.I.A.E. Né di aver conferito specifico mandato di tutela.

Solleva, dunque, espressamente e totalmente S.I.A.E. da ogni responsabilità nei confronti di terzi 
per l'utilizzazione dell'opera.

FIRMA DELL'ATLETA O DI CHI NE FA LE VECI

…............................................................………….


