SPOLETO InDANZA II° Edizione
Periodo: 20 - 21 - 22 luglio 2017 Giorni: 3
Luogo: Spoleto c/o Teatro G. Carlo Menotti
SPOLETO InMUSICAL I° Edizione
Periodo: 22 - 23 luglio 2017 Giorni 2
Luogo: Spoleto c/o Teatro G. Carlo Menotti
REGOLAMENTO GENERALE
I corsi previsti nello Stage SPOLETO InDANZA II° Edizione e SPOLETO InMUSICAL I° Edizione
sono tutti a numero chiuso, cioè fino ad esaurimento posti. L’adesione comporta l’accettazione del
Regolamento pertanto chi prenota per uno dei posti disponibili, precludendo di fatto l'iscrizione di un
altro/a allievo/a, dovrà attenersi a quanto previsto e di seguito indicato:
1. La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il 30 maggio 2017 e ad essa dovrà essere allegata la
quota di Assicurazione ballerino di € 10,00 + il 50% dell’importo del corso/i scelto/i .
2. Le quote dovranno essere saldate interamente non oltre il 15 giugno 2017.
3. I possessori di borse di studio al 50% corrisponderanno: l’Assicurazione ballerino di € 10,00 + il
50% dell’importo del corso scelto.
4. Le quote versate non potranno essere in alcun modo rimborsate.
5. Chi usufruisce delle borse di studio deve dare conferma di partecipazione entro il 1 giugno
2017, oltre questo termine la borsa di studio non avrà più validità.
6. I possessori di borsa di studio dovranno presentare l’attestato di vincita all’inizio corso.
7.

Gli allievi dovranno essere presenti in sala 15 minuti prima dell’inizio della lezione.

8.

Per necessità assicurative non sarà possibile iscriversi il giorno stesso dell'inizio degli Stages.

9. Chi iscrive 10 allievi, ha la possibilità di accompagnarli, usufruendo o della gratuità dell’albergo
esclusi i pasti, o di un OPENCLASS per i rispettivi Stage.
10. Gli allievi che partecipano a SPOLETO InMUSICAL e desiderano frequentare una o più lezioni
dello Stage SPOLETO InDANZA hanno la possibilità di pagare la singola classe € 25,00.
11. Saranno ammessi a partecipare alle lezioni solo gli allievi/e in regola con il pagamento, che potrà
avvenire nelle seguenti modalità:





a mezzo assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato alla Confsport Italia A.S.D.R
a mezzo c.c.p. n. 54776000 intestato alla Confsport Italia A.S.D.R. specificando dettagliatamente
la causale;
a mezzo bonifico bancario intestato alla Confsport Italia A.S.D. R.
codice IBAN: IT45W0503403298000000005558;
a mezzo bonifico postale intestato alla Confsport Italia A.S.D.R.
codice IBAN: IT30O0760103200000054776000.

PROGRAMMA DELLE LEZIONI
SPOLETO InDANZA II° Edizione
Sala Maestranze (sopra)

Sala XVII Settembre (sotto)

giovedì 20 luglio
14.00-15.30 classico int/adv G.Bodnarciuc
16.00-17.15 classico kids G.Bodnarciuc
17.45-18.45 hip hop kids N.Ough

giovedì 20 luglio
14.30-15.30 street jazz kids Irma Di Paola
15.45-17.15 street jazz int/adv Irma Di Paola
17.30-19.00 contemporary modern int/adv
Macia Del Prete
19.15-20.30 hip hop int/adv N.Ough

venerdì 21 luglio
09.30-11.00 classico int/adv G.Bodnarciuc
11.15-12.30 classico kids G.Bodnarciuc

venerdì 21 luglio
10.00-11.00 hip hop kids N.Ough
11.30-12.15 hip hop int/adv N.Ough
13.00-14.30 contemporary modern int/adv
Macia Del Prete
15.00-16.30 street jazz int/adv Irma Di Paola
16.45-17.45 street jazz kids Irma Di Paola

sabato 22 luglio
09.30-11.00 classico int/adv G.Bodnarciuc
11.15-12.30 classico kids G.Bodnarciuc

sabato 22 luglio
10.00-11.00 street jazz kids Irma Di Paola
11.15-12.45 street jazz int/adv Irma Di Paola
13.00-14.30 contemporary modern int/adv
Macia Del Prete
15.00-16,30 Master Hip Hop Open Level
Emanuel Lo

PROGRAMMA DELLE LEZIONI
SPOLETO InMUSICAL I° Edizione
Sala Maestranze (sopra) Kids (8 ai 12 anni)
Junior/senior (13 anni in poi)
sabato 22 luglio
13.30-16.30 kids
Christian Ginepro
17.00-20.00 junior/senior Christian Ginepro
domenica 23 luglio
09.30-12.30 junior/senior Christian Ginepro
13.30-16.30 kids
Christian Ginepro
I Kids lavoreranno sul:
“MUSICAL ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE” o in alternativa* “MIDLEY “DI FILM
MUSICALI / MUSICAL DISNEY

I Junior/senior lavoreranno sul:
“ MUSICAL FAME” “Ouverture “ o in alternativa * mettendo in “scena” un “Medley di musical tratti da
film anni ’80 DIRTY DANCE, FAME,FLASH DANCE

* Il docente presa visione delle schede di adesione si riserva di lavorare con gli allievi su uno dei due stage
in programma.
L’esperienza del docente ed il lavoro specifico sugli allievi darà la possibilità a tutti i partecipanti, di
riuscire al termine dello stage, ad avere un approccio diretto con tutte e tre le discipline e a mettere in
“scena” una performance completa di canto ,recitazione e danza.

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………
nato/a……………………….il…………….domiciliato/a a…………………………………………………..
CAP…………….Via …………………………………………………………………………………………
Tel.ab………………..cell…………………………..cod.fiscale……………………………………………...
Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………..
Chiede di poter partecipare allo stage:

"SPOLETO InDANZA II° Edizione" - 20 / 21 / 22 luglio 2017
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

*Barrare le caselle dei corsi ai quali si vuole partecipare
Percorso intermedio/avanzato
Tessera Assicurativa € 10,00 (per chi non è affiliato con la Confsport Italia A.S.D.R.)
Classico

Contemporary modern

Hip Hop

Street jazz

1 lezione singola € 35,00
1 Corso

(3 lezioni)

€ 90,00

Pacchetto 2 corsi a scelta (6 lezioni) € 170,00
Pacchetto 3 corsi a scelta (9 lezioni) € 250,00
Pacchetto OPENCLASS (12 lezioni) € 320,00

Percorso Kids
Tessera Assicurativa € 10,00 (per chi non è affiliato con la Confsport Italia A.S.D.R.)
Classico

Hip Hop

Street jazz

1 lezione singola € 30,00
1 Corso

(3 lezioni)

€ 80,00

Pacchetto 2 corsi a scelta (6 lezioni) € 150,00
Pacchetto OPENCLASS (9 lezioni) € 220,00
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza e di accettare il regolamento della presente rassegna e si impegna
a provvedere al pagamento delle quote previste e alla Confsport Italia A.S.D.R.. Con la presente, nel rispetto delle normative vigenti in tema di
trattamento dei dati personali, si autorizza la Confsport Italia A.S.D.R. alla raccolta, registrazzione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, dei dati forniti per le finalità istituzionali e commerciali connesse all’organizzazione stessa
e per consentire un efficace gestione di rapporti promozionali con partner commerciali. E’ diritto dello scrivente, altresì, ottenere tutte le
informazioni ritenute opportune, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione nonché il blocco e la cancellazione degli stessi, scrivendo a:
info@confsportitalia.it. Il sottoscritto autorizza la Confsport Italia A.S.D.R. ad utilizzare liberamente la propria immagine/l’immagine dei
propri atleti, nonché i dati personali, a fini promozionali, informativi, statistici, ai sensi della legge n.196/2003.

Data, _____________

firma _____________________________________________
(se minorenne, firma dell’esercente la potestà parentale)

Nominativo esercente la potestà parentale _______________________________________

SPOLETO IN MUSICAL 1° EDIZIONE
da compilare ed inviare al Direttore Artistico Dott.ssa Daniela Cerrone
e-mail: danicerrone@libero.it

NOME DELL’ALLIEVO………………………………………………………………………………………………...
ETA’ ………...
CATEGORIA:

Kids
Junior/Senior

PARTECIPAZIONE AD ALTRI STAGE :
SI
NO
IN QUALITA’ DI :

Ballerino
Cantante
Attore

STUDI PRINCIPALI:

Danza

Recitazione

Canto

SPECIFICARE LIVELLO DI STUDIO DI DANZA :

Sufficiente___________

Buono ________ Ottimo____________

SPECIFICARE LIVELLO DI STUDIO DI RECITAZIONE :

Sufficiente___________

Buono________ Ottimo____________

SPECIFICARE LIVELLO DI STUDIO DI CANTO:

Sufficiente___________

Buono________ Ottimo____________

INDIRIZZO E-MAIL........................................................................................................................................
TEL....................................CELL:……………………………….
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA SPOLETO IN MUSICAL 1°EDIZIONE
E DI ACCETTARNE LE CONDIZIONI AMMINISTRATIVE E DIDATTICHE.

DATA____________________

FIRMA___________________________________________________

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………
nato/a……………………….il…………….domiciliato/a a…………………………………………………..
CAP…………….Via …………………………………………………………………………………………
Tel.ab………………..cell…………………………..cod.fiscale……………………………………………...
Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………..
Chiede di poter partecipare allo stage:

"SPOLETO InMUSICAL I° Edizione" - 22 / 23 luglio 2017
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

*Barrare le caselle dei corsi ai quali si vuole partecipare e se non si è affiliati anche quella dell’assicurazione
Percorso junior/senior
Tessera Assicurativa € 10,00 (per chi non è affiliato con la Confsport Italia A.S.D.R.)
3 ore sabato 22 luglio

3 ore domenica 23 luglio

€ 140,00

Pacchetto OPEN CLASS Spoleto InDanza int/adv + Spoleto InMusical € 400,00
Percorso Kids
Tessera Assicurativa € 10,00 (per chi non è affiliato con la Confsport Italia A.S.D.R.)
3 ore sabato 22 luglio

3 ore domenica 23 luglio

€ 140,00

Pacchetto OPEN CLASS Spoleto InDanza kids + Spoleto InMusical € 300,00

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza e di accettare il regolamento della presente rassegna e si impegna
a provvedere al pagamento delle quote previste e alla Confsport Italia A.S.D.R..
Con la presente, nel rispetto delle normative vigenti in tema di trattamento dei dati personali, si autorizza la Confsport Italia A.S.D.R. alla
raccolta, registrazzione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, dei dati forniti per le finalità
istituzionali e commerciali connesse all’organizzazione stessa e per consentire un efficace gestione di rapporti promozionali con partner
commerciali. E’ diritto dello scrivente, altresì, ottenere tutte le informazioni ritenute opportune, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione
nonché il blocco e la cancellazione degli stessi, scrivendo a: info@confsportitalia.it .
Il sottoscritto autorizza la Confsport Italia A.S.D.R ad utilizzare liberamente la propria immagine/l’immagine dei propri atleti, nonché i dati
personali, a fini promozionali, informativi, statistici, ai sensi della legge n.196/2003.

Data, _____________

firma _____________________________________________
(se minorenne, firma dell’esercente la potestà parentale)

Nominativo esercente la potestà parentale ________________________________________

CON SPOLETO - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DI SPOLETO
Largo Possenti – 06049 Spoleto (PG) TEL. 0743/220773 FAX 0743/202027
www.conspoleto.com - info@conspoleto.com

MODULO DI RICHIESTA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PAG.

1

" SPOLETO INDANZA " Spoleto 20 - 21 - 22 Luglio 2017 e
" SPOLETO INMUSICAL " Spoleto 22 - 23 Luglio 2017
Data:
Nome:
Telefono fisso:
Fax:

REFERENTE:

Cognome:
Cellulare:
E-mail:

ASSOCIAZIONE:
CAMPIONATO A
CUI PARTECIPA:
NOMINATIVI:
Dettagli ospiti:
N. ADULTI:
N° Persone:

N. RAGAZZI:

Data di arrivo:

Data partenza:

□ n. …..... camera/e singola/e
Tipologia e
□ n. …..... camera/e doppia/e
numero di camere:
□ n. …..... camera/e tripla/e

Tariffe e tipologia
hotel prescelta
(soggetta a
disponibilità)

N. notti:

□ n. …..... camera/e dus (doppia uso singola)
□ n. …..... camera/e matrimoniale/i
□ n. …..... camera/e quadrupla/e

□ Residenza d'epoca / Hotel 4 stelle:
□ da € 38,00 a € 45,00 in b&b
□ da € 50,00 a € 55,00 in ½ pensione
□ da € 55,00 a € 60,00 in pensione completa
□ Supplemento camera singola/dus: € 15,00
□ Hotel 3 stelle:
□ da € 27,00 a € 35,00 in b&b
□ da € 37,00 a € 43,00 in ½ pensione
□ da € 42,00 a € 48,00 in pensione completa
□ Supplemento camera singola/dus: € 15,00
□ Hotel 2 stelle:
□ da € 24,00 a € 30,00 in b&b
□ da € 34,00 a € 38,00 in ½ pensione
□ da € 37,00 a € 43,00 in pensione completa
□ Supplemento camera singola/dus: € 15,00
Le suddette tariffe si intendono A PERSONA AL GIORNO
Se ½ pensione o pensione completa con bevande ai pasti
½ acqua o bibita - ¼ di vino (per gli adulti)

Trattamento
richiesto:

INDICARE IL PASTO SCELTO E IL NUMERO DI PERSONE PER OGNI PASTO:
□ pranzo n. ..........
□ cena n. ..........
□ CARTA DI CREDITO

Garanzia:
(selezionare la modalità
prescelta; se carta di
credito indicare tutti i
dati richiesti)

NOME:
___________________________
TIPO CARTA: ___________________________
SCADENZA: ___________________________

COGNOME ___________________________
N.:
___________________________
CVV:
___________________________

□ bonifico bancario per l'importo della prima notte all'hotel

(alla conferma della prenotazione

forniremo tutti i dati dell'hotel prenotato)

Il presente modulo debitamente compilato va rispedito via fax o mail a:
CON SPOLETO - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DI SPOLETO
Largo Possenti - 06049 Spoleto (PG) Italy

Fax: +39.0743.202027 mail: info@conspoleto.com
che provvederà a confermare la prenotazione richiesta sulla base delle disponibilità rimaste

CONDIZIONI E TERMINI PER LE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE PAG. 2
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per informazioni o prenotazioni alberghiere, si prega di contattare:
CON SPOLETO Consorzio Operatori Turistici
Largo Possenti - 06049 Spoleto PG
Tel. 0743 220773 Fax 0743 202027
e-mail: info@conspoleto.com
I partecipanti che desiderano effettuare la prenotazione alberghiera sono pregati di utilizzare esclusivamente
l'apposito modulo di prenotazione alberghiera allegato alla presente
DEADLINE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
La prenotazione verrà garantita a tutti coloro che invieranno la richiesta entro IL 1 LUGLIO 2017; dopo tale data
si procederà su richiesta, pertanto la prenotazione sarà vincolata alla disponibilità del momento. L'assegnazione
delle camere verrà fatta rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle richieste.
Ciascun partecipante riceverà riconferma dell'avvenuta prenotazione con nome e recapiti dell'albergo prenotato.
GARANZIA E PAGAMENTO DELLA PRENOTAZIONE
Al momento della conferma della prenotazione, ciascuna richiesta deve essere accompagnata dai dati di una
carta di credito a garanzia o dal pagamento anticipato della prima notte tramite bonifico bancario da
corrispondere direttamente all'hotel (vi verranno comunicati a tal fine tutti i dati necessari).
CANCELLAZIONI E PENALITA'
In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera (da comunicarsi per iscritto (via mail o fax) al Con
Spoleto - Consorzio Operatori Turistici di Spoleto, si applicheranno le seguenti penali:
In caso di cancellazione fino al 13 LUGLIO 2017 non sarà applicata alcuna penale;
In caso di cancellazione dal 14 LUGLIO 2017 AL GIORNO DI ARRIVO: addebito della prima notte di soggiorno;
In caso di no-show (mancato arrivo non comunicato): addebito di un importo pari al totale del soggiorno
prenotato.

