REGOLAMENTO STAGE
29 – 30 giugno 2021

I DOCENTI

Pompea Santoro (classico e Repertorio Mats Ek)
Michele Merola (contemporaneo)
Bradley Shelver (modern jazz)
Delphina Escudero (hip hop)
DOVE SI SVOLGERÁ
Per poter dare l’opportunità a tutti i partecipanti di svolgere tutte le discipline la direzione ha
organizzato lo stage in due luoghi non distanti tra di loro: presso il Teatro Vascello e presso la
scuola Centro Studi Danza Classica (CSDC).

Il Teatro Vascello si trova in Via Giacinto Carini 78
Il CSDC si trova in Via di Monte Verde 7g

I LIVELLI
I gruppi saranno divisi per fasce d’età e non per livello in quanto la direzione non è a conoscenza de livello
di conoscenza e competenza degli allievi. Sarà responsabilità dell’insegnante inserire l’allievo nel livello che
più gli aggrada. Ciò non deve permettere il rallentamento della lezione per il docente.
Questa divisione, inoltre, è utile per agevolare la consequenzialità di lezioni. Quindi, se si decide di voler
partecipare al livello 2 di classico dovrà necessariamente partecipare al livello 2 di contemporaneo e così via.

KIDS: dagli 8 ai 11 anni

LIVELLO 1: dai 12 ai 14 anni

LIVELLO 2: dai 15 anni in su

COME ISCRIVERSI
Inviare il modulo di iscrizione allegando tramite mail all’indirizzo: spri.da.festival@gmail.com:
1. scheda d’iscrizione
2. certificato medico di sana e robusta costituzione e idoneità all’attività sportiva;
3. autorizzazione del minore firmata dal genitore
4. Copia del bonifico
5. Dichiarazione di esenzione di responsabilità

COME PAGARE

CENTRO STUDI DANZA CLASSICA
iban: IT11J0760103200000050685783
Poste italiane
Causale: iscrizione allo stage “spring dance festival” per conto di………….
Numero lezioni complessive / open card oppure n…… lezione giornaliere oppure stage di classico/
contemporaneo/musical/jazz/hip hop

LE QUOTE
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI I PARTECIPANTI:
l’affiliazione CSEN)

€ 10 + €5 (obbligatoria per

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PER CHI HA GIÁ AFF. CSEN:

€ 10

SINGOLA LEZIONE

€ 30

PACCHETTO (1 materia per 2 giorni)

€ 50

PACCHETTO 2 DISCIPLINE

€ 90

PACCHETTO 3 DISCIPLINE (liv. 1 liv. 2)

€ 130

OPEN CARD KIDS

€ 130

OPEN CARD LIVELLO 1-2 (clas, contem, jazz e hip hop)

€ 160

MASTER REPERTORIO MATS EK

€ 40
€ 30 (per chi fa l’OPEN CARD)

Verrà applicato uno sconto del 20% ai partecipanti che faranno sia lo
stage che il concorso.

GLI ORARI
Verranno resi noti in base alle future disposizioni legati allo stato di
emergenza.

SCHEDA D’ISCRIZIONE STAGE
Io sottoscritto/a …………………………………………………
Nato/a a …………………………………. il ……………………
Residente a ………………………………….. Provincia………………………………
Via……………………………………… n°…….. Cap ….…….
Telefono…………………………………
Email………………………………………
[ ] Allievo/a ( solo se maggiorenne)
[ ] Genitore dell’allievo/allieva compilare la scheda sottostante
Nome e Cognome………………………………………………
Nato/a a ……………………………il….………………………
Residente a …………………………………………. Provincia……………………….
Via………………………………………. N°……… Cap……………………………..
Telefono ………………………
Email……………………………………..
CHIEDO
l’iscrizione allo STAGE “SPRING DANCE FESTIVAL 2021” che avrà luogo il 29-30 giugno 2021
presso il teatro Vascello di Roma e il CDSC di Roma.

[ ] Open Card Kids

[ ] Open Card Livello 1

[ ] Open Card Livello 2

Danza Classica: POMPEA SANTORO
[ ] Kids

[ ] Livello 1
[ ] 29 giugno [ ] 30 giugno

[ ]Livello 2

Danza Contemporanea: MICHELE MEROLA
[ ] Livello 1

[ ]Livello 2
[ ] 29 giugno [ ] 30 giugno

Danza Modern Jazz: BRADLEY SHELVER
[ ] Livello 1

[ ]Livello 2
[ ] 29 giugno [ ] 30 giugno

Hip Hop: DELPHINA ESCUDERO
[ ] Kids

[ ] Livello 1
[ ] 29 giugno [ ] 30 giugno

[ ]Livello 2

Musical: DELPHINA ESCUDERO
[ ] Kids
[ ] 29 giugno [ ] 30 giugno
Repertorio Mats Ek: POMPEA SANTORO
[ ] 30 giugno
DATA E LUOGO

FIRMA

__________________

_______________________

