MODULO ISCRIZIONE STAGE - 28 febbraio
(Gli Stage non sono vincolati al concorso e sono aperti a tutti i danzatori)

Il sottoscritto/a……………………………………………………….nato/a a……………………………………….il…………………………. Prov…………
residente a…………............................Via………………………………..………tel……./………..……………...Cell……./……………………………..
E-MAIL…………………………………..……….....................................................................................................................................
Scuola di provenienza……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Barrare con una

X)

SABATO 28 FEBBRAIO

TEATRO RISTORI

Ore 09.30/11.00

Susanna Beltrami

Ore 11.30/13.00

Jed O’Grady Weiss Modern Jazz
State Opera School – Vienna
Lezione - Età minima 10 anni
Costo € 25,00 (€ 20,00 per partecipanti al Concorso)

Contemporaneo
Accademia Susanna Beltrami (Dance Haus) - Milano
Lezione / Audizione – Età minima 14 anni
Costo € 30,00 (€ 25,00 per partecipanti al Concorso)

REGOLAMENTO STAGE “Shakespeare In Dance”
ART.1 –L’allievo dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso del certificato medico di idoneità psicofisica alla pratica
sportiva che intende esercitare, sollevando l’organizzazione, l’istruttore e le persone incaricate, da qualsiasi responsabilità civile e penale.
ART.2 – L’organizzazione si declina da ogni responsabilità per danni alle persone e/o cose che dovessero accadere nel corso della
manifestazione , siano gli stessi subiti o causati da persone partecipanti allo stage.
ART 3 – L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto riguarda gli oggetti lasciati incustoditi.
ART 4 – Ciascun allievo è obbligato a tenere un comportamento corretto pena l’esclusione dall’attività. E’ severamente vietato mangiare
negli spogliatoi, sul palco e nei luoghi di transito del Teatro Ristori.
ART 5- Nel caso l’insegnante non fosse in grado di tenere le lezioni la quota potrà essere rimborsata. Modifiche agli orari delle lezioni sono
da considerarsi possibili e non implicano alcun rimborso.
ART 6 - Si autorizza l’organizzazione a fornire i dati personali a privati o Enti Pubblici (art. II della legge 675/96 sulla privacy)
ART 7 – il pagamento della quota complessiva di iscrizione va effettuata tramite bonifico bancario intestato a
Associazione VERONA IN DANZA - IBAN IT85J0760111700001006058554
Oppure tramite bollettino postale intestato a:
Associazione VeronaInDanza - Via Valverde,7 - 37122 Verona c/c postale n°001006058554
(Specificare nella causale il nome del partecipante e il numero di lezioni)

DATA……………………………………………

FIRMA………………………………………………………………

AUTORIZZAZIONE MINORI: Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
AUTORIZZA il/la proprio mio figlio/a a partecipare allo stage di danza che si svolgerà a Verona il 28 febbraio – 1° marzo 2015
Data………………………………………….

Firma……………………………………………………………………………….

INVIARE COMPILATO VIA FAX 045 594102
oppure via MAIL info@veronaindanza.it CON COPIA PAGAMENTO
Associazione VeronaInDanza – Via Valverde, 7 – 37122 Verona
Tel. 347 2370150 – www.veronaindanza.it – info@veronaindanza.it

