Pinzolo in danza I edizione
Regolamento stage :
1) Lo stage si svolgera nei giorni dal 20 al 24 giugno 2019 c/o Olympic Regina Hotel viale
Dolomiti ,26 -Giustino-Pinzolo(TN). La struttura si avvale della sala di danza e area
riservata agli accompagnatori ,di un giardino,terrazza bar,sala ristorante,caffetteria,wi-fi
gratuito,parcheggio,pulmino navetta( da concordare con la struttura).

2 Quote di partecipazione stage:
Open card € 350 dai 11 anni in poi
Open Day € 100
Lezione singola € 30
5 lezioni € 130 dai 11 anni in poi
10 lezioni € 255 dai 11 anni in poi
Quota iscrizione e assicurazione(non scontabile) € 35 Le scuole di danza che iscriveranno allo stage
almeno 10 allievi avranno diritto ad un pass per assistere alle lezioni(fino ad esaurimento posti
disponibili)
3) Le lezioni si svolgeranno tutti i giorni la mattina per la sezione classico e repertorio e dal
primo pomeriggio le altre discipline: modern,contemporaneo,.laboratorio coreografico.
Il giorno 24 giugno c/o il Teatro ci sara il concorso in giuria i docenti dello stage più un ospite.

4) Modalita d'iscrizione:
inviare la scheda d'iscrizione compilata in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte unitamente alla
copia comprovante l'avvenuto pagamento via mail a: pinzoloindanza@gmail.com Il pagamento
della quota di partecipazione (maggiorata della quota d'iscrizione )puo essere effettuato:
Tramite bonifico bancario intestato Labirinto di Meoni Maria
IT64J0200836282000105105369 causale: contributo stage
Si puo versare la quota d'iscrizione € 35 più la meta della quota stage e il saldo il primo giorno di
lezione.

5)Modalita d'accesso
Il partecipante allo stage dovra essere provvisto ,per l'accesso alla sede dello stage , di un pass di
riconoscimento che potra essere ritirato il giorno stesso presso l'accoglienza del teatro almeno

mezz'ora prima dell' inizio delle lezioni.

6) Disdetta.
Se la disdetta verra comunicata entro la mezzanotte del 30 giugno 2018 verra rimborsato il 30%
della quota versata. Successivamente non sono previsti rimborsi in caso di mancata partecipazione
allo stage , di frequenza incompleta o di abbandono anticipato.

7) Responsabilita
I partecipanti prendono parte dell'evento sotto la loro diretta responsabilita. L'organizzazione e
esonerata da qualsiasi tipo di responsabilita per eventuali danni a persone o cose occorsi nella
pratica dello sport e della danza durante l'evento presso le strutture ospitanti l'evento.In caso di
partecipazione di minorenne,l'esercente di patria potesta dichiara di sollevare l'organizzatore da
qualsiasi responsabilita e obbligo di sorveglianza dei minori,che dovranno essere accompagnati; in
particolare tale esonero vale negli spostamenti per raggiungere le location dell'evento.
8) Con espressa esclusione dell'applicabilita degli articoli 1783 e segg.C.C., l'organizzatore non
risponde dello smarrimento,della sottrazione o del deterioramenti di cose o valori ed effetti
personali del partecipante della struttura ospitante.

9) Dichiarazione possesso certificato di buona salute
Il partecipante allo stage deve essere in possesso di certificazione medica attestante l'idoneita allo
svolgimento dell'attivita fisica ed averlo presentato all'organizzazione in sede d'iscrizione. Rinuncia
a rivalersi sull'organizzazione per eventuali sinistri occorsi durante le lezioni per cause non
imputabili all'organizzazione stessa.

10) Autorizzazione diritti d'immagine
E' vietato effettuare riprese o scattare fotografie durante lo stage. L'organizzazione si riserva tale
diritto e puo usufruirne per il perseguimento dei soli scopi istituzionali legati all'evento.
L'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento e al programma
per cause di forza maggiore rese note tramite la pagina di face book della manifestazione.

Per informazioni: email: pinzoloindanza@gmail.com
phone: +39 3450319668
Data
Firma

