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AUDIZIONE PER SPETTACOLO “LO SCHIACCIANOCI” 

AUTORIZZAZIONE PER MINORI 

 
 

I sottoscritti esercenti la patria potestà: 

 
1) COGNOME ………………………………………………..………………….. NOME  ………………………………………………..………………….. 

NATO A ………………………………………………..……………………..………………….. IL ………………………………………………..………………….. 

RESIDENTE A ………………………………………………..…………………………………….………………………………………………………………….. 

TELEFONO ………………………………………………..…… EMAIL ………………………..…………………………………..…………………………… 

 

 

2) COGNOME ………………………………………………..………………….. NOME  ………………………………………………..………………….. 

NATO A ………………………………………………..……………………..………………….. IL ………………………………………………..………………….. 

RESIDENTE A ………………………………………………..…………………………………….………………………………………………………………….. 

TELEFONO ………………………………………………..…… EMAIL ………………………..…………………………………..…………………………… 

 

GENITORI DI ………………………………………………..…………………………………………………………………………… (NOME E COGNOME DEL MINORE) 

NATO A ………………………………………………..………………….. IL ………………………………………………..………………….. 

RESIDENTE A ………………………………………………..………………………………………………………………………………….. 

 

Autorizzano il/la figlio/a a partecipare all’audizione per lo spettacolo LO SCHIACCIANOCI il giorno 14 luglio 
2018 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 presso Atelier Danza Hangart in Via Ponchielli 87, 61122 Pesaro (PU). 

 

IN CASO DI SELEZIONE, i sottoscritti esercenti la patria potestà, con l’invio del presente modulo: 

1. Autorizzano fin d’ora il/la figlio/a a partecipare allo spettacolo LO SCHIACCIANOCI che si terrà il 
giorno 23 settembre 2018, alle ore 21:00 presso il Teatro Sperimentale di Pesaro, nel contesto della 

XV edizione di HANGARTFEST, festival di danza contemporanea. 
2. Autorizzano fin d’ora il/la figlio/a a partecipare al workshop gratuito della durata di 20 ore in 

preparazione dello spettacolo LO SCHIACCIANOCI sopra indicato. Il workshop si svolgerà dal 19 al 
23 settembre, in orario pomeridiano (indicativamente dalle 15:00 alle 20:00) presso la Chiesa della 

Maddalena (Via Ludovico Zacconi, Pesaro) e/o Atelier Danza Hangart (Via Ponchielli 87, Pesaro). 

Indicazioni più precise saranno fornite in tempo utile. 
 

Inoltre, si rende noto che in caso di selezione saranno richiesti anche i seguenti documenti: 

• Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per esenzione Enpals. 
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• Liberatoria per l’utilizzo delle immagini foto/video del proprio/a figlio/a a fini promozionali dello 

spettacolo e del festival (quindi non uso commerciale). 
 

 

Dichiarano inoltre di essere a conoscenza che il figlio/a per quest’occasione non percepirà alcun emolumento, 
né sotto forma di compenso, né sotto forma di rimborso spese, da parte di HANGARTFEST. 

 
In fede. 

 
Data ………………………………………………..………………….. 

 
1) Firma  ………………………………………………..………………….. 

 

 
2) Firma  ………………………………………………..………………….. 

 
 

Autorizziamo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679, noto come GDPR) come da 
informativa pubblicata sul sito www.hangartfest.it/privacy 

 

Data ………………………………………………..………………….. 
 

1) Firma  ………………………………………………..………………….. 
 

 
2) Firma  ………………………………………………..………………….. 

 
 

 

Allegare scansione fronte/retro del documento d’identità di entrambi i genitori 


