
 

 

 

 

ENDAS PERFORMANCE 2018 

HIP HOP, CLASSIC & MODERN/CONT. CONTEST 

 

Sabato 2 Giugno 2018 

TEATRO MAGNETTO – Via Alpignano, 113 – Caselette (TO) 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(da restituire via mail a fitness@endaspiemonte.it) 

Denominazione partecipante/i: _____________________________________________________________ 

Composizione:  □  Assolo         □  Duo      □  Team       

Provenienza:    □  Palestra         □  Scuola di Danza      □  Altro ______________________________ 

(specificarne il nome)  ____________________________________________________________________  

Indirizzo (Associazione di appartenenza  o del Responsabile):  _______________________________________________ 

C.A.P.:  ______________     Città:  ___________________________________________     Prov.:  ________ 

Telefono:  __________________________________     Fax:  _____________________________________ 

E-mail:  _____________________________________    Sito web:  _________________________________  

Responsabile:  ____________________________________    Cell.:  _______________________________ 

Affiliato ENDAS:   □ Sì    □ No           Numero di partecipanti:  _______ 

Area disciplinare:    □  Classica    □ Modern/Cont.   

             □  Hip Hop           □ Mixed Style (Afro, Latino-americano, Country, ecc…) 

    

Categoria (scegliere la categoria in base all’età della maggioranza degli atleti che compongono il gruppo): 

□ Baby under 10    □ Junior 10 - 14                □ Senior over 14   

 

PRESENTAZIONE ESIBIZIONE E/O SCUOLA DANZA DI PROVENIENZA (max 3 righe) 

(Questo è ciò che dirà la conduttrice dell’evento per presentare al pubblico la Vostra esibizione):  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 
 

Durata brano (max 4 minuti): _________     
 

NOTE: 

__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

                                           Firma del Responsabile  _______________________________________________ 

 

Si autorizza l’inserimento dei dati personali nella banca dati ENDAS per l’eventuale invio gratuito di proposte e iniziative informative 

e promozionali. In ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’articolo 13 della legge 675/96 (tutela dei dati personali) sarà possibile 

consultare o fare modificare i propri dati o opporsi al loro utilizzo contattando l’ENDAS Piemonte (011/8170690 – 

piemonte@endas.it). 

 

COMITATO REGIONALE 

             PIEMONTE 



 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

 

Per motivi organizzativi la scheda di iscrizione dovrà pervenire alla nostra segreteria il più presto possibile.  

Tutti i moduli sono scaricabili dal sito www.endaspiemonte.it o possono essere richiesti ai numeri indicati in 

calce.  

 

Il pagamento potrà avvenire: 

- direttamente presso la nostra Sede Regionale  in Via Assarotti 3 - Torino, nei seguenti orari: dal Lunedì 

al Giovedì dalle ore 9.00 alle 19.00, il Venerdì dalle ore 9.00 alle 15.00; 

- tramite versamento sul Conto Corrente Postale n° 39526108 intestato a E.N.D.A.S. Piemonte, 

indicando nella causale “ENDAS Performance 2018 Piemonte” (specificando il nome delle esibizioni in 

gara); 

- tramite bonifico sul Conto Corrente Bancario n° 3130 intestato a E.N.D.A.S. Piemonte – IBAN: IT69M 

06090 01000 000000003130, indicando nella causale “ENDAS Performance 2018 Piemonte” 

(specificando il nome delle esibizioni in gara). 

 

La copia dell'avvenuto pagamento dovrà pervenire via mail alla nostra segreteria (a piemonte@endas.it o 

fitness@endaspiemonte.it) entro e non oltre Lunedì 21 Maggio 2018.  

 

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di partecipazione e/o per qualsiasi problema, non esitate a 

contattarci ai numeri segnalati in calce. Vi attendiamo numerosi … e se ancora non lo avete fatto mettete MI 

PIACE alla nostra pagina FB:  
 

ENDAS Piemonte Performance Dance Show 

 

Ringraziandovi fin d’ora per la collaborazione, cogliamo l’occasione per inviarVi i nostri migliori saluti. 

 

 

    ENDAS Piemonte – Settore Fitness 

   Segreteria Organizzativa ENDAS Performance 

    Via Assarotti 3 - 10122 Torino 

     Tel.: 366/7766251      

    Tel./Fax: 011/8170690 

     Sito Web: www.endaspiemonte.it   

      E-mail: piemonte@endas.it  – fitness@endaspiemonte.it 


