
MODULO DI PARTECIPAZIONE OSSA PER VOLARE
ACROBATICA AEREA ATTRAVERSO IL METODO FELDENKRAIS®

Nome:__________________________________________________________________________________________
Cognome:________________________________________________________________________________________
Telefono:________________________________________________________________________________________
Residenza e\o Domicilio____________________________________________________________________________
Email:___________________________________________________________________________________________
Luogo e Data di nascita:____________________________________________________________________________
Professione:______________________________________________________________________________________
Mesi\Anni di Pratica dell’Acrobatica Aerea_____________________________________________________________
In quale contesto________________________________________________________________
Eventuali Segnalazioni sullo stato di salute
________________________________________________________________________________________
Preferenza degli Attrezzi Aerei (scrivere gli attrezzi che si desidera studiare durante le ore dello stage)
________________________________________________________________________________________________
Eventuali Segnalazioni sullo stato di salute
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ulteriori eventuali informazioni agli organizzatori che si ritiene opportuno dichiarare____________________________
________________________________________________________________________________________________
[] Con la presente la/il sottoscritto/a, o chi ne fa le veci se minorenne, dichiara di avere l’idoneità per l’attività
[] Dichiara di aver praticato le discipline aeree del circo per almeno 1 anno
[] Dichiara di essere munito del certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità
[] Dichiara di assumersi la responsabilità della propria condizione fisica prima di effettuare l’attività e durante l’attività
[] Dichiara di essere consapevole dei limiti del proprio corpo e di dosare a sua volta la partecipazione all’attività con 
l’assistenza ed il consulto degli organizzatori-insegnanti
[] Dichiara di assumersi la responsabilità assicurativa per la partecipazione allo Stage di Acrobatica Aerea qualora 
dovesse essere colto da malore o farsi in qualunque modo male fisico o cadere
[] Dichiara di applicarsi nell’ apprendimento con consapevolezza personale corporea e tecnica acrobatica prima di 
eseguire qualsiasi esercizio aereo proposto, assicurandosi di averlo prima compreso nel movimento a terra, poi nel 
movimento in sospensione ma sempre mantenendosi ad un livello raso suolo fino a che sarà possibile salire 
gradualmente in alto in base alla comprensione acquisita
1. L’associazione non si prende nessuna responsabilità sugli oggetti personali. I soci sono pregati di accudire i propri 
oggetti.
2. L’allievo non può indossare orologio, braccialetti, anelli e altre suppellettili durante la lezione.
3. Non è possibile scattare foto o video aventi soggetto gli altri partecipanti.
4. Non è possibile scattare foto o video senza il consenso dell’insegnante. In caso di pubblicazione sui social fare 
riferimento alla pagina Scuola di Arti Aeree Loretta Morrone
[] Accetto il trattamento dei miei dati personali legato alla legge sulla privacy 196/2003 e che sono validi per la sola 
finalità connessa all’attività scelta dell’Associazione
[] Ho letto, prendo atto e accetto le condizioni scritte nel regolamento dell’Associazione Luogocreante                                                                                                         
[] Con la presente la/il sottoscritto/a o chi ne fa le veci, dichiara che quanto sopra corrisponde al vero
(ATTENZIONE Per i minorenni servono i dati del genitore e nello spazio sottostante scrivere in qualità' di "genitore o 
tutore di"(scrivere il nome e cognome del minore)________________________________________________________

Data e Firma
 (per i minorenni, la firma di un genitore o di chi ne fa le veci)
__________________________________________________


