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Leading Universal Division of Teaching
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Via Veneto 80/82 - 46047 Porto Mantovano (MN)
Tel./Fax: +39 0376 396824
E-mail: info@ludt.org - Sito web: www.ludt.org

RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO PER
CORSO DI STUDI IN DANZA
Il presente modulo va compilato e spedito, entro e non oltre il 10 settembre 2014 (fa fede il timbro
postale), a: LUDT – Dance & Theatre, Via Veneto 80/82, 46047, Porto Mantovano, Mantova.
Moduli compilati parzialmente o con calligrafia illeggibile non verranno considerati.
IL SOTTOSCRITTO:

NOME E COGNOME

EMAIL E TELEFONO
(si noti che tutte le comunicazioni verranno notificate via mail)
INDIRIZZO e NAZIONALITA’
(via/piazza, numero civico, città, CAP, paese di provenienza e nazionalità)
RICHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER N° 20 BORSE DI STUDIO PER I CORSI DI
STUDIO TRIENNALI DELLA LUDT, INDIRIZZO:
 ETNICO SOCIALE (Insegnamento Principianti)
 CREATIVO ESPRESSIVO (Insegnamento Intermedi)
 TECNICO DIDATTICO (Insegnamento avanzati)
 COMPOSIZIONI COREOGRAFICHE PER SAGGI ED EVENTI
 CONSULENTE DELLO SPETTACOLO E DELLE SCIENZE CULTURALI TERSICOREE

ATTENZIONE! Per essere considerata completa, la pratica deve includere i diritti di Segreteria pari a 25
euro. I diritti di Segreteria potranno essere inclusi nella busta assieme al modulo o inviati per vaglia postale
alla sede centrale. In ogni caso, la responsabilità della consegna dell’intera pratica è del richiedente.

L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AVVIENE
IN BASE AL MERITO E ALL'ORDINE DI ISCRIZIONE

LUDT
Leading Universal Division of Teaching
Dance Theatre and Shows’ Organization
Via Veneto 80/82 - 46047 Porto Mantovano (MN)
Tel./Fax: +39 0376 396824
E-mail: info@ludt.org - Sito web: www.ludt.org

ALLEGO (tutti questi documenti sono obbligatori):
□ CV/RESUMÉ
□ FOTOTESSERA &/o FOTO ARTISTICA
□ DIRITTI DI SEGRETERIA
□ IL PRESENTE MODULO

DICHIARO E ACCETTO:
• Di esonerare la LUDT-Dance&Theatre, le sue organizzazioni affiliate, gli sponsor, il personale inclusi i
proprietari ed i manager delle organizzazioni e delle strutture, di ogni responsabilità legata ad infortuni di
ogni genere e generati da qualsiasi causa.
• Che la LUDT-Dance&Theatre, le sue organizzazioni affiliate, gli sponsor, il personale inclusi i proprietari ed
i manager delle organizzazioni e delle strutture, non sono responsabili in ogni caso per qualsiasi articolo
perso o rubato nell’ambito della selezione.
• Che qualsiasi tipo di materiale fornito da me per la selezione non verrà restituito e che diventerà proprietà
della LUDT-Dance&Theatre. Esso potrà utilizzato per promozione di questo e/o di simili eventi. In tal caso,
nessuna forma di compenso è prevista per il sottoscritto.
• Io, genitore/tutore del partecipante (se minore) concordo con quanto menzionato sopra e sollevo la LUDTDance&Theatre, le sue organizzazioni affiliate, gli sponsor, il personale inclusi i proprietari ed i manager
delle organizzazioni e delle strutture, da ogni tipo di responsabilità, rinunciando a qualsiasi tipo di azione
legale nei loro confronti, per ogni evento legato al momento prima, durante e dopo l’audizione.

Dichiaro di aver letto, compreso e accettato gli articoli di cui sopra e quelli che mi sono stati
comunicati a voce dagli organizzatori.
FIRMA del RICHIEDENTE

FIRMA del GENITORE/TUTORE
(se il richiedente è minore)

________________________________

_______________________________

DATA e LUOGO

Registrazione accettata solamente se i diritti di Segreteria (25 euro) sono acclusi.

INVIARE: All’attenzione di LUDT – Dance&Theatre
Via Veneto 80/82 - 46047, Porto Mantovano, Mantova (Italia)

