
 
                                                                                                                                            
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    

PRIMA EDIZIONEPRIMA EDIZIONEPRIMA EDIZIONEPRIMA EDIZIONE    
25-26-27-28 GIUGNO 2014    

 
DANZA CLASSICA, MODERNA, CONTEMPORANEA, HIP HOP 

 
POLISPORTIVA MASSARIPOLISPORTIVA MASSARIPOLISPORTIVA MASSARIPOLISPORTIVA MASSARI    

VIA MASSARI 114 VIA MASSARI 114 VIA MASSARI 114 VIA MASSARI 114 ----    TORINOTORINOTORINOTORINO

_________________ _________________ _________________ _________________ R E G O L A M E N T OR E G O L A M E N T OR E G O L A M E N T OR E G O L A M E N T O _________________ _________________ _________________ _________________    
 

La prima edizione dello stage “D’Estate Danza” si svolgerà dal 25 25 25 25 

al 28 giugnoal 28 giugnoal 28 giugnoal 28 giugno 2014201420142014 compresi presso l' Impianto Polisportivo 

Massari, Via Massari 114 Torino e stage si concluderà con una 

giornata  a porte aperte (sabato 28 giugno) per i genitori che 

volessero assistere. Lo stage è rivolto ad allievi di livello 

principiante e intermedio. 

 

Gli allievi saranno così suddivisi: 

 PRINCIPIANTI (8-12 anni) e INTERMEDIO (dai 13 anni in su): 

 

Gli insegnanti che terranno lezioni dello stage saranno: 

 

Classico 

Elena VICENTINI  e  Fenisia Sonia VILLANIElena VICENTINI  e  Fenisia Sonia VILLANIElena VICENTINI  e  Fenisia Sonia VILLANIElena VICENTINI  e  Fenisia Sonia VILLANI    

Contemporaneo 

Markus ZMOELNIGMarkus ZMOELNIGMarkus ZMOELNIGMarkus ZMOELNIG    

Moderno 

PaoloPaoloPaoloPaolo RAVERA RAVERA RAVERA RAVERA    

Hip Hop 

Simone BUA  e Teresa LEGATOSimone BUA  e Teresa LEGATOSimone BUA  e Teresa LEGATOSimone BUA  e Teresa LEGATO    

Storia della Danza 

Elena VICENTINIElena VICENTINIElena VICENTINIElena VICENTINI    



    

 

 

Durante l'intera giornata saranno costantemente presenti gli 

organizzatori dello stage, oltre al personale del Centro Estivo 

Massari, per assicurare un corretto funzionamento dell'evento.    

    

PROGRAMMA DELLE GIORNATEPROGRAMMA DELLE GIORNATEPROGRAMMA DELLE GIORNATEPROGRAMMA DELLE GIORNATE 

Mattino Sala 1 Sala 2 

 

9.45 – 11.15 

ClassicoClassicoClassicoClassico    

Intermedio 

Sonia Villani 

Moderno/ContempoModerno/ContempoModerno/ContempoModerno/Contemporaneoraneoraneoraneo 

Principianti 

Zmoelnig /Ravera 

 

11.30 – 13.00 

 ContemporaneoContemporaneoContemporaneoContemporaneo 

Intermedio 

Markus Zmoelnig 

Hip hopHip hopHip hopHip hop    

Principianti 

Teresa Legato 

 

PAUSA PRANZO 

 

Pomeriggio Sala 1 Sala 2 

 

14.00 – 15.00 

Storia della DanzaStoria della DanzaStoria della DanzaStoria della Danza    

Elena Vicentini 

 

- 

 

15.15 – 16.45 

ClassicClassicClassicClassico Principiantio Principiantio Principiantio Principianti    

Elena Vicentini 

Hip hop IntermedioHip hop IntermedioHip hop IntermedioHip hop Intermedio    

Simone Bua 

 

17.00 – 18.30 

 

- 

Moderno IntermedioModerno IntermedioModerno IntermedioModerno Intermedio    

Paolo Ravera 

 

L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare modifiche all'orario 

per motivazioni non imputabili alla propria volontà.  In ogni caso sarà impegno 

della stessa comunicare ogni cambiamento entro il 24 giugno 2014. 

 

Le lezioni si terranno su un’area allestita appositamente con: 

pedane in legno sopraelevate, linoleum, sbarre e specchi. 

 

Impianto MassariImpianto MassariImpianto MassariImpianto Massari ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ 

Orario di apertura della Polisportiva: 10.00 – 23.30. 

L'Impianto è dotato di bar e servizio mensa. Gli allievi avranno  



 

 

la possibilità di portare il pranzo al sacco o decidere di 

usufruire della mensa ad un costo di 7 € (ad eccezione del sabato 

che la mensa non è disponibile). 

Inoltre, la struttura mette a disposizione molte attività tra cui 

piscina all'aperto e solarium. Il costo del lettino è di 2 € 

giornalieri. Per tale attività ricordarsi un' abbigliamento 

adeguato. 

Il sabato, dalle 10.00 alle 18.00, ingresso al Massari SummerMassari SummerMassari SummerMassari Summer "la 

spiaggia in città" (solarium, piscine all'aperto e al chiuso, 

acquafitness e spazio giochi): 5 € per gli adulti, gratis pergratis pergratis pergratis per i  i  i  i 

bambini da 0bambini da 0bambini da 0bambini da 0----5 anni e per gli iscritti allo stage.5 anni e per gli iscritti allo stage.5 anni e per gli iscritti allo stage.5 anni e per gli iscritti allo stage.    

Chi volesse usufruire dei servizi messi a disposizione Chi volesse usufruire dei servizi messi a disposizione Chi volesse usufruire dei servizi messi a disposizione Chi volesse usufruire dei servizi messi a disposizione 

dall’impianto, deve farne richiestadall’impianto, deve farne richiestadall’impianto, deve farne richiestadall’impianto, deve farne richiesta    all’organizzazione,all’organizzazione,all’organizzazione,all’organizzazione, entro il  entro il  entro il  entro il 

giorno precedente dell’utilizzo del servizio stesso. giorno precedente dell’utilizzo del servizio stesso. giorno precedente dell’utilizzo del servizio stesso. giorno precedente dell’utilizzo del servizio stesso.     

N.B.: i costi di tali servizN.B.: i costi di tali servizN.B.: i costi di tali servizN.B.: i costi di tali servizi non sono compresi nella quota di partecipazione i non sono compresi nella quota di partecipazione i non sono compresi nella quota di partecipazione i non sono compresi nella quota di partecipazione 

dello stage, chi fosse interessato dovrà farne richiesta all’organizzazione ed dello stage, chi fosse interessato dovrà farne richiesta all’organizzazione ed dello stage, chi fosse interessato dovrà farne richiesta all’organizzazione ed dello stage, chi fosse interessato dovrà farne richiesta all’organizzazione ed 

effettuarne  il pagamento al  momento dell'arrivoeffettuarne  il pagamento al  momento dell'arrivoeffettuarne  il pagamento al  momento dell'arrivoeffettuarne  il pagamento al  momento dell'arrivo. . . .     

 

Quote di partecipazione agli stageQuote di partecipazione agli stageQuote di partecipazione agli stageQuote di partecipazione agli stage ______________________ ______________________ ______________________ ______________________    

Sono state stabilite le seguenti quote di partecipazione:   

• 4 lezioni 4 lezioni 4 lezioni 4 lezioni € 50€ 50€ 50€ 50    

• 8 lezioni 8 lezioni 8 lezioni 8 lezioni € 80€ 80€ 80€ 80    

• 12 lezioni 12 lezioni 12 lezioni 12 lezioni € 100€ 100€ 100€ 100    

• 16 lezioni 16 lezioni 16 lezioni 16 lezioni € 115€ 115€ 115€ 115    
 

Le lezioni di Storia della Danza sono gratuite, per cui si 

consiglia vivamente la partecipazione di tutti. 

 

I partecipanti devono essere in possesso delle Tessere Associative 

UISP valide per l’anno sportivo in corso ai fini associativi ed 

assicurativi. Preghiamo quindi, ai non tesserati UISP, di 

procedere, prima dell’ iscrizione, al tesseramento (vedere 

allegato). 

L’organizzazione si riserva la possibilità di non realizzare lo stage in caso L’organizzazione si riserva la possibilità di non realizzare lo stage in caso L’organizzazione si riserva la possibilità di non realizzare lo stage in caso L’organizzazione si riserva la possibilità di non realizzare lo stage in caso 

di non raggiungimento del numero necessario allo svolgimento o per motivazioni di non raggiungimento del numero necessario allo svolgimento o per motivazioni di non raggiungimento del numero necessario allo svolgimento o per motivazioni di non raggiungimento del numero necessario allo svolgimento o per motivazioni 

non imputabili alla propria vonon imputabili alla propria vonon imputabili alla propria vonon imputabili alla propria volontà. In ogni caso sarà impegno della stessa lontà. In ogni caso sarà impegno della stessa lontà. In ogni caso sarà impegno della stessa lontà. In ogni caso sarà impegno della stessa 

restituire le quote di adesione ricevute.restituire le quote di adesione ricevute.restituire le quote di adesione ricevute.restituire le quote di adesione ricevute.    



    

    

    

In caso di mancata partecipazione allo stage per motivi non imputabili In caso di mancata partecipazione allo stage per motivi non imputabili In caso di mancata partecipazione allo stage per motivi non imputabili In caso di mancata partecipazione allo stage per motivi non imputabili 

all’organizzazione, per rinuncia o altro, non si avrà diritto ad all’organizzazione, per rinuncia o altro, non si avrà diritto ad all’organizzazione, per rinuncia o altro, non si avrà diritto ad all’organizzazione, per rinuncia o altro, non si avrà diritto ad alcun rimborso alcun rimborso alcun rimborso alcun rimborso 

della quota di partecipazionedella quota di partecipazionedella quota di partecipazionedella quota di partecipazione....    

 

Firma per accettazione ............................. 

(per gli allievi minorenni, firma di uno dei genitori) 

 

Modalità dModalità dModalità dModalità d’’’’iscrizioneiscrizioneiscrizioneiscrizione ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ 

Le iscrizioni sono da effettuare entro e non oltre il 

21/06/201421/06/201421/06/201421/06/2014, , , , data    entro la quale si deve comunicare l’ eventuale 

rinuncia di partecipazione.  

Per prendere parte alle lezioni bisogna: 

- firmare il presente Regolamento; 

- compilare il Modulo d’Iscrizione completo dei moduli sulla 

privacy, liberatoria immagini, certificato medico; 

- compilare la Tabella Lezioni a cui s’intende partecipare; 

- ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico, della quota 

relativa al numero delle lezioni a cui si vuole partecipare. 

 

Il tutto dovrà essere inviato entro e non oltre alla data indicata a 

federica.corgiatfederica.corgiatfederica.corgiatfederica.corgiat@libero.it@libero.it@libero.it@libero.it    

llllorella.orella.orella.orella.piolatto@libero.itpiolatto@libero.itpiolatto@libero.itpiolatto@libero.it    

 

Estremi per il pagamento: 

Intestazione 

UISP PIEMONTE SETTORE LEGHE E ATTIVITAUISP PIEMONTE SETTORE LEGHE E ATTIVITAUISP PIEMONTE SETTORE LEGHE E ATTIVITAUISP PIEMONTE SETTORE LEGHE E ATTIVITA’’’’    

Causale 

DDDD’’’’ESTATE DANZA ESTATE DANZA ESTATE DANZA ESTATE DANZA –––– LEGA  LEGA  LEGA  LEGA DANZADANZADANZADANZA UISP PIEMONTE  UISP PIEMONTE  UISP PIEMONTE  UISP PIEMONTE –––– NOME  NOME  NOME  NOME DEL PARTECIPANTEDEL PARTECIPANTEDEL PARTECIPANTEDEL PARTECIPANTE    

Iban 

IT26E0760101000000038636106IT26E0760101000000038636106IT26E0760101000000038636106IT26E0760101000000038636106    

 

 

 



    

    

Tesseramento UISPTesseramento UISPTesseramento UISPTesseramento UISP _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________    

Per tutti coloro che volessero partecipare allo stage, ma che non 

sono in possesso di tessera UISP valida per l’anno sportivo in 

corso, dovranno: 

- Compilare in tutte le sue parti il MODULO TESSERAMENTO UISP – 

D’ESTATE DANZA; 

- ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico, della quota 

di tesseramento. 

Si comunica che l’appoggio bancario per effettuare il tesseramento 

è diverso da quello per la quota di partecipazione alle lezioni. 

Estremi per il pagamento della quota di tesseramento: 

Intestazione 

UISP TORINOUISP TORINOUISP TORINOUISP TORINO    

Causale 

QUOTA TESSERAMENTO QUOTA TESSERAMENTO QUOTA TESSERAMENTO QUOTA TESSERAMENTO DDDD’’’’ESTATE DANZA 2014ESTATE DANZA 2014ESTATE DANZA 2014ESTATE DANZA 2014    eeee        

NOMINATIVO DA TESSERARENOMINATIVO DA TESSERARENOMINATIVO DA TESSERARENOMINATIVO DA TESSERARE    

Iban 

IT59h0200801046000003997354IT59h0200801046000003997354IT59h0200801046000003997354IT59h0200801046000003997354    

Il tutto dovrà essere inviato entro e non oltre alla data indicata, 

insieme alla documentazione per partecipare allo stage a 

federica.corgiatfederica.corgiatfederica.corgiatfederica.corgiat@libero.it@libero.it@libero.it@libero.it    

llllorella.orella.orella.orella.piolatto@libero.itpiolatto@libero.itpiolatto@libero.itpiolatto@libero.it    

 

 

RRRReferentieferentieferentieferenti stage stage stage stage _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________    

Federica Corgiat Bondon  3478384899  federica.corgiat@libero.it 

Lorella Piolatto        3482640156 lorella.piolatto@libero.it 

Rosa Trolese   3472447473 rosa.trolese@libero.it 

 

Presidente Lega Danza Uisp Piemonte  

Alessandro Gambarotto 


