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Regolamento - stage
REGOLAMENTO stage di danza:
1) Lo stage è organizzato dal Comitato ABRUZZONSTAGE le date sono
quelle indicate nel titolo di questo documento.
Saranno accettati allo stage i primi 100 iscritti e farà fede la
comunicazione di ricevuta e-mail d’iscrizione. I successivi verranno
contattati dall’organizzazione per concordare le modalità di
restituzione dei pagamenti eﬀettuati fatta salva la possibilità di
essere iscritti nella lista di riserva.
2) Lo Stage è dedicato a singoli e scuole di danza per una formazione
approfondita e ricercata dei vari stili della danza modern-jazz, hip-hop e
video dance. Avrà una durata di (date riportate nella parte superiore di
questo documento) con nomi rilevanti nel mondo della danza.
3) Gli Stagisti hanno la possibilità di scegliere tra:
9 pacchetti diﬀerenti (da marcare nella scheda “iscrizione stage)
con quote ridotte previste dal regolamento del concorso (da
considerarsi solo riguardo l’edizione estiva) a seconda del pacchetto
selezionato.
4)L'iscrizione dovrà essere eﬀettuata direttamente all'indirizzo email
abruzzo.onstage@gmail.com indicando il pacchetto desiderato, il nome,
cognome e n. di telefono e copia della ricevuta del boniﬁco in allegato
all'email.
*Valido per l’edizione estiva.
Gli stagisti che parteciperanno anche al concorso di danza, dovranno
comunicarlo in una email separata, ma allo stesso indirizzo, indicando
"Concorso Coreograﬁco" nell'oggetto, e speciﬁcando poi: Stile, Nome e
Cognome e N. di Telefono del referente per il gruppo iscritto, nome
gruppo, lista dei nomi dei partecipanti divisi per ogni gruppo e copia
della ricevuta del boniﬁco in allegato all'email.

8) La direzione si riserva, inoltre, la facoltà di apportare modiﬁche di
orari e declina ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o
alle cose che possono veriﬁcarsi prima, durante e dopo lo svolgimentodelle lezioni.
9) L’iscrizione dovrà essere eﬀettuata direttamente all’indirizzo
e-mail abruzzo.onstage@gmail.com indicando il pacchetto scelto,(per
la lezione singola il nome dell’insegnante) e il giorno, nome e cognome e
n telefono e in allegato la ricevuta del boniﬁco.
Riceverete una mail di conferma dell’avvenuta ricezione
dell’iscrizione.
O direttamente all’accoglienza dello Stage (orari accettazione in data
presente nel titolo di questo documento seguendo gli orari aggiornati
presenti sulla pagina web).
Sarà necessario esibire:
- il modulo d’iscrizione, compilato in ogni sua parte, e debitamente
sottoscritto
- Regolamento dello stage sottoscritto dallo stagista o se minore
dall’esercente la patria potestà
- Autorizzazione per i minori da parte di chi esercita la patria
potestà
- Certiﬁcato medico( o fotocopia) di idoneità ad attività non
agonistiche
- Ricevuta del versamento.
10) L’Organizzazione si riserva il diritto di eﬀettuare riprese video e
scattare fotograﬁe; l’Organizzazione può usufruire liberamente del
materiale foto-video prodotto.
11) Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Roma.

La documentazione richiesta nei regolamenti dello Stage e del
concorso (nel caso sia in corso l’edizione estiva), compilata e sottoscritta
dovrà comunque essere consegnata all'accoglienza (reception).
5) L’intera quota di iscrizione deve essere versata con boniﬁco bancario
intestato a:
Comitato ABRUZZONSTAGE IBAN: IT 65Y0896868760000060330374
Banca Credito Cooperativo Sangro Teatina ﬁliale di Canosa Sannita
Nella Causale speciﬁcare : Iscrizione stage, pacchetto indicare il giorno +
nome e cognome e n. telefono.
6) In caso di rinuncia la quota di iscrizione non verrà rimborsata.
7) PROGRAMMA DELLE LEZIONI così come pubblicato sul Sito
http://www.abruzzonstage.it e nella pagina uﬃciale Facebook.

DATA + NOME E COGNOME (IN STAMPATELLO)

FIRMA PER ACCETTAZIONE (FIRMA GENITORI PER MINORENNI)

Consenso per il trattamento dei dati art. 13 D.Lgs. 196/03
In riferimento all’informativa espressa nalla presente esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli ﬁni connessi e strumentali alla gestione
delle attività per le quali ne è stato autorizzato il rilascio.

DATA + NOME E COGNOME (IN STAMPATELLO)

FIRMA PER ACCETTAZIONE (FIRMA GENITORI PER MINORENNI)

(L'accettazione del trattamento dei dati personali da parte di ABRUZZONSTAGE ai ﬁni dello STAGE è necessaria per poter avviare l'iscrizione. La mancata
sottoscrizione rende impossibile l'ammissione

