
                        TeramoDANZA 

                                                                                             CONCORSO INTERNAZIONALE CITTÀ DI TERAMO 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Sezione gruppi e pas de deux  

(Fac-simile da compilare per ogni componente del gruppo compreso il 
coreografo) inviare per posta elettronica oppure spedire in busta chiusa, con 
allegati i documenti elencati nell'art. 8,  
a: Asd TERSICOREA TERAMO Via Francesco franchi 11, 64100 Teramo 

interprete: 
cognome ............................................................................................................ 

nome.................................................................................................................. 

luogo di nascita.................................................................................................. 

data di nascita ................................................................................................... 

indirizzo.............................................................................................................. 

città................................................................c.a.p. ...............provincia ............. 

stato estero......................................................................................................... 

telefono .............................................................................................................. 

eventuale scuola di danza di appartenenza ...................................................... 

........................................................................................................................... 
Nota bene: per i minorenni è necessaria l'autorizzazione scritta di un genitore 

TERSICOREA Teramo - Via Francesco Franchi 11 - 64100 Teramo - C. 328 6998140  
email: info@teramodanza.it - sito web: www.teramodanza.it

GRUPPI DANZA CLASSICA:  
☐ Bambini; ☐ Allievi; ☐ Juniores; ☐ Seniores 

GRUPPI DANZA CONTEMPORANEA E MODERNA: 
☐ Bambini; ☐ Allievi; ☐ Juniores; ☐ Seniores 

☐PASSO A DUE CLASSICO 

☐PASSO A DUE CONTEMPORANEO E MODERNO 

GRUPPI DANZA DI CARATTERE: 
☐ Bambini; ☐ Allievi; ☐ Juniores; ☐ Seniores 

mailto:info@teramodanza.it
http://www.teramodanza.it


                        TeramoDANZA 

                                                                                             CONCORSO INTERNAZIONALE CITTÀ DI TERAMO 

TERSICOREA Teramo - Via Francesco Franchi 11 - 64100 Teramo - C. 328 6998140  
email: info@teramodanza.it - sito web: www.teramodanza.it

COREOGRAFIA 

Titolo…………………………………………………………….. 

Coreografo……………………………………………………… 

Autore musica......................................................................  

Durata (mm.ss)……………………………............................. 

Numero Componenti………………………………………...... 

Il richiedente allega alla presente domanda: 
• fotocopia dell’avvenuto pagamento, 
• autocertificazione stato di salute, 
• autorizzazione per i minorenni, 
• dati anagrafici, recapiti telefonici ed e.mail per ogni componente del gruppo 

(fax simile a lato) 
• file audio in formato mp3 nominato con il titolo della coreografia da inviare a 

mezzo mail entro la chiusura delle iscrizioni. 

Il richiedente dichiara di aver letto e di accettare il regolamento del concorso 
in ogni suo articolo. 

_________________ 
Data 

_____________________________ 
Firma del richiedente 
(In caso di minori il genitore o chi ne fa le veci) 

Firma del responsabile scuola/gruppo 

……………………………………………………… 
Per informazioni e per richiedere il bando di partecipazione, contattare la 
Segreteria organizzativa telefonando al 328.6998140 oppure inviando una 
mail all’indirizzo info@teramodanza.it 
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