Alle Società di Danza
LL.SS.
Prot. n. 296
Roma, 05 maggio 2016

Ai Tecnici di Danza
LL.SS.

Oggetto: Stage di Danza "Spoleto in Danza"

La Consfport Italia ASD organizza nei giorni 15-16-17 luglio 2016 presso il Teatro Nuovo
Gian Carlo Menotti di Spoleto (PG) lo Stage di Danza "Spoleto in Danza" rivolto a
danzatori e tecnici.
Tutti i partecipanti potranno alloggiare presso strutture convenzionate messe a
disposizione da "Con Spoleto - Consorzio Operatori Turistici" di Spoleto (PG).
Allegato alla presente potrete trovare il programma dello Stage, i docenti, il modulo di
iscrizione, il modulo di tesseramento e tutti i dettagli logistici.
Per le società che iscriveranno 10 allievi, è prevista la gratuità per il tecnico o per la
partecipazione allo Stage completo o per la quota di vitto e alloggio.
Facciamo presente che gli allievi in possesso di borse di studio conferite dalla Confsport
Italia ASD, potranno prendere parte anche ad altre lezioni di stile differente da quello
riportato nella borsa di studio, secondo le modalità riportate nel programma.
Le schede d’iscrizione dovranno pervenire entro il 20 giugno p.v. tramite e-mail all'indirizzo
info@confsportitalia.it, con allegati il certificato medico di sana e robusta costituzione e la
ricevuta di pagamento comprensiva della quota di partecipazione, della quota associativa
e dell'eventuale prenotazione alberghiera.
Lo Stage si effettuerà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Le
iscrizioni verranno accolte sino ad esaurimento dei posti. Sarà tenuto conto della data di
arrivo della domanda.
In attesa di poterci incontrare a Spoleto, invio cordiali saluti.

Cristina Gangalanti
Responsabile Nazionale Sezione Arte e Cultura
Confsport Italia ASD
Direttrice Artistica Stage "Spoleto in Danza"

LOGISTICA
Tutti i partecipanti potranno alloggiare presso strutture convenzionate messe a
disposizione da "Con Spoleto - Consorzio Operatori Turistici" di Spoleto (PG), secondo le
seguenti quote agevolate:
Hotel 2 stelle
“HOTEL ATHENA”
Soggiorno di 1 notte (tariffa a persona al giorno):
B&B € 30,00
HB € 38,00
FB € 43,00

Supplemento singola € 15,00

Soggiorno di 2 notti (tariffa a persona al giorno):
B&B € 28,00
HB € 36,00
FB € 42,00

Supplemento singola € 15,00

Hotel 3 stelle
“HOTEL CHARLESTON”
“HOTEL CLITUNNO”
“HOTEL AURORA”
Soggiorno di 1 notte (tariffa a persona al giorno):
B&B € 35,00
HB € 43,00
FB € 50,00

Supplemento singola € 15,00

Soggiorno di 2 notti (tariffa a persona al giorno):
B&B € 33,00
HB € 41,00
FB € 48,00

Supplemento singola € 15,00

Hotel 4 stelle
“HOTEL DEI DUCHI”
“HOTEL SAN LUCA”
“ALBORNOZ PALACE HOTEL”
“HOTEL GATTAPONE”
Soggiorno di 1 notte (tariffa a persona al giorno):
B&B € 44,00
HB € 54,00
FB € 60,00

Supplemento singola € 15,00

Soggiorno di 2 notti (tariffa a persona al giorno):
B&B € 41,00
HB € 52,00
FB € 58,00

Supplemento singola € 15,00

NOTA:
Le prenotazioni alberghiere verranno effettuate direttamente dalla Confsport Italia ASD
secondo le indicazioni riportate sul modulo di iscrizione allo Stage "Spoleto in Danza".
La Confsport Italia ASD provvederà a comunicare successivamente l'albergo di riferimento
per ogni partecipante.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il versamento delle quote di partecipazione allo stage, della quota associativa e
dell'eventuale prenotazione alberghiera, potrà avvenire nel modo seguente:


in contanti o tramite assegno intestato alla CONFSPORT ITALIA presso gli uffici
della Confsport Italia - Via dell'Imbrecciato, 181 - Roma;



tramite c.c.p. n. 54776000 intestato alla CONFSPORT ITALIA;



tramite bonifico bancario intestato alla CONFSPORT ITALIA
IBAN IT40J0558403214000000001689



tramite bonifico postale intestato alla CONFSPORT ITALIA
IBAN IT30O0760103200000054776000

CONFSPORT ITALIA A.S.D.
Forum Europeo delle Associazioni Sportive, Culturali e del Tempo Libero
Settore Danza
Stage “SPOLETO IN DANZA"
Teatro Gian Carlo Menotti ‐ Spoleto (PG), 15‐16‐17 luglio 2016

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….……………………….………………………….
nato/a ……………………………………. il ……………….………. domiciliato/a a ….………………………………..………….………….
CAP ………………….. Via …………………………………………………………………………………………………...…………………………….
tel. ab. .............................. cell. ………………..........………….. Codice Fiscale ………………………………………..……….…….
indirizzo e‐mail ..................................................................................................................................................
CHIEDE DI POTER PARTECIPARE ALLO
Stage "SPOLETO IN DANZA"
VENERDI' 15 LUGLIO 2016
Sala delle Maestranze
 14.00‐15.30
MODERN INT.
 16.00‐17.00
MODERN KIDS
 17.30‐18.30
CLASSICO KIDS
 19.00‐20.30
CLASSICO INT.

Sala XVII Settembre
 14.00‐15.30
HIP HOP KIDS
 15.45‐17.15
HIP HOP INT.
 17.30‐19.00
CONTEMPORANEO

DIMAIO
DIMAIO
BARTOLI
BARTOLI

SABATO 16 LUGLIO 2016
Sala delle Maestranze
 09.00‐10.30
CLASSICO INT.
 10.40‐11.40
CLASSICO KIDS
 11.45‐13.15
CONTEMPORANEO
 15.00‐16.00
MODERN KIDS
 16.10‐17.40
MODERN INT.
 17.45‐18.45
HIP HOP KIDS
 19.00‐20.30
HIP HOP INT.

BARTOLI
BARTOLI
MARTI
LANZILLOTTA

MASTRANGELI
MASTRANGELI
MARTI

NOTA
Si fa presente che i corsi "KIDS" sono riservati
a bambini con età compresa tra gli

8 anni compiuti ed i 13 anni

LANZILLOTTA
N.OUGH
N.OUGH

DOMENICA 17 LUGLIO 2016
Sala delle Maestranze
 09.30‐10.30
MODERN KIDS
 11.00‐12.30
MODERN INT.
 13.00‐14.30
CONTEMPORANEO
 15.00‐16.30
HIP HOP INT.

Sala XVII Settembre
 09.00‐10.30
CLASSICO INT.
 11.00‐12.00
CLASSICO KIDS
 12.15‐13.15
HIP HOP KIDS

ROSSI
ROSSI
MARTI
N.OUGH

BARTOLI
BARTOLI
N.OUGH

RICHIEDO IL PERNOTTAMENTO PER I SEGUENTI GIORNI:


Ven 15/07/16



B&B



HB



FB



Singola



Doppia

Hotel ___ Stelle



Sab 16/07/16



B&B



HB



FB



Singola



Doppia

Hotel ___ Stelle

Eventuali indicazioni da segnalare per la prenotazione alberghiera:

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 a
qualsiasi pendenza amministrativa nei confronti della Confsport Italia A.S.D..
Con la presente, nel rispetto delle normative vigenti in tema di trattamento dei dati personali, si autorizza la Confsport Italia A.S.D. alla raccolta, registrazione, 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. 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 _______________________________________
MODALITA' DI INVIO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni a "Spoleto in Danza" dovranno pervenire alla Confsport Italia A.S.D. tramite e‐mail all'indirizzo info@confsportitalia.it entro e non oltre il 20 giugno 2016
(fino ad esaurimento del numero previsto), contestualmente alla copia del versamento della quota di iscrizione, della quota associativa e dell'eventuale prenotazione
alberghiera. Le iscrizioni prive del versamento non verranno prese in considerazione. Tutti i dati trascritti sulla scheda di iscrizione dovranno obbligatoriamente essere in
carattere MAIUSCOLO.
ALLEGATI





Copia del versamento delle quote di iscrizione, della quota associativa e dell'eventuale prenotazione alberghiera
Modulo di Tesseramento Individuale
Copia del certificato medico di sana e robusta costituzione
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