
STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA MODERN E CLASSICA 
 CON BRUNO COLLINET E MARCELLA VOLCAN  

2-3 MARZO 2019 

REGOLAMENTO 

Art .1- ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER COSE E VALORI DEGLI ALLIEVI. 

Officina del movimento asd non risponde dello smarrimento, della sottrazione e del 
deterioramento di cose o valori ed effetti personali dei partecipanti portati all’interno della 
struttura.


Art.2- ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEL CORSO EDEI SUOI INSEGNANTI. ESCLUSIONE 
DELL’OBBLIGO DI SORVEGLIANZA MINORI AL DI FUORI DELL’ ATTIVITA’ DIDATTICA. 

Al di fuori degli orari dell'attività didattica officina del movimento e i suoi docenti sono esonerati 
da qualsiasi responsabilità e dall'obbligo di sorveglianza dei minori. Lo stage si svolgerà in due 
incontri.


Art.3- DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICATO MEDICO PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA’ FISICA.  

il/la sottocritto/a dichiara che l'allievo partecipante in possesso di certificazione medica 
attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività fisica (certificato di sana e robusta costituzione), 
E pertanto rinuncio a rivaler mi sull'associazione officina del movimento asd per eventuali sinistri 
occorsi anemia/o figlia/o Durante le lezioni per cause non imputabili alla stessa associazione.


Art .4- DIVIETO DI ASSISTERE ALLO STAGE E DI EFFETTUARE SCATTI FOTOGRAFICIE/O 
RIPRESE VIDEO. 

Non sarà possibile assistere alle lezioni facenti parte dello stage, se non dietro espressa 
autorizzazione dell’associazione. È fatto divieto di effettuare riprese video O scattare fotografie 
durante l’evento.


Art. 5- AUTORIZZAZIONE DIRITTI DI IMMAGINE. 
L'accettazione della presente regolamento autorizza l'associazione officina del movimento asd 
all'utilizzo dell'immagine dei partecipanti, il riprese video o foto, per promozioni E diffusione 
dell'immagine dell'associazione. Compilando e sottoscrivendo la presente dichiarazione sfida il 
consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi del codice della privacy(D.L N




Art. 6- ISCRIZIONE. 

L'iscrizione si considera validamente completata con l'invio del modulo di iscrizione debitamente 
completato E comprensivo della dichiarazione di presa visione E accettazione del presente 
regolamento(se dare il caso, utilizzare quella specifica per allievi minorenni), ed il versamento per 
intero della quota prevista entro e non oltre il 15 febbraio 2019.


Ciascuna lezione avrà luogo con un numero minimo di 10 iscrizioni,  
non saranno ammessi più di 35 partecipanti . 

L'ammissione verrà decretata in base all'ordine cronologico di per avvenimento delle 
iscrizioni e non sarà in alcun modo insindacabile. 

In caso di non ammissione, O di mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, la quota di iscrizione versata verrà rimborsata. 

Art.7-MODULO DI ISCRIZIONE.  

Il modulo di iscrizione in allegato dovrà essere inviato alla mail 
info.officinadelmovimento@gmail.com, compilato in tutte le sue parti allegando contabile 
dell’avvenuto pagamento tramite bonifico entro e non oltre il 15/02/2019


Art.8- QUOTA ISCRIZIONE+QUOTA ASSOCIATIVA  UISP 2019 

La partecipazione allo stage richiede il pagamento di una quota di iscrizione  e di una quota 
associativa pari a :


QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE Uisp € 10,00 + Pacchetto principianti € 85,00 =  
TOTALE € 95,00 
(Comprensivo di due lezioni di Modern del costo di € 30,00 ciascuna 

E una lezione di danza classica € 25,00 ) 


QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE Uisp €10,00 + Pacchetto intermedio/avanzato € 100,00 = 
TOTALE € 110,00  
(Comprensivo di due lezioni di Modern del costo di € 35,00 ciascuna 

E una lezione di danza classica € 30,00 ) 


LEZIONE SINGOLA FUORI PACCHETTO  
Modern principianti € 30,00

Modern intermedio, avanzato € 35,00

Classico principianti € 30,00

Classico intermedio/avanzato € 35,00


Il pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico al seguente Iban:


IT 30C 030 69 67 68 45 10 73 55 943 21 

BANCA INTESA San Paolo  PIAZZA MATTEOTTI 5, 37053 CEREA VR

Intestato a : Officina del movimento asd
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INDICANDO NELLA CAUSALE , OLTRE AL NOMINATIVO DEL PARTECIPANTE, LA 

QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA UISP 10€ + QUOTA PER LA/E LEZIONE/I O PER CUI VIENE 
EFFETTUATA L’ISCRIZIONE, PRECISANDO IL GIORNO E L’ORARIO.


Spedire la ricevuta di pagamento effettuata a : info.officinadelmovimento@gmail.com

Art.9- RIMBORSO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA

Le lezioni verranno svolte solo nel caso di raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
richiesto.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo entro il termine stabilito per le iscrizioni, 
l'associazione provvederà al rimborso delle quote di iscrizione già corrisposte.
Ugualmente l'associazione provvederà a tale rimborso nel caso di eventuale annullamento o 
sospensione dello stage per cause di forza maggiore e comunque non imputabili ai partecipanti 
iscritti. 
Nessun rimborso è previsto in caso di mancata partecipazione dell’ iscritto per cause intervenute 
successive all’iscrizione,nè in caso di variazione degli orari delle lezioni che verranno comunicati 
per tempo agli iscritti.

Art 10- ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 

Per coloro che parteciperanno ad entrambe le giornate di lezione previste per ogni livello e 
genere, è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

Art 11- PROGRAMMA LEZIONI 

Sabato 2 marzo 2019  
ore 16:00/17:30 Modern livello principiante età 11 + 

Ore 17:45/19:15  Modern livello intermedio/ avanzato età 16 +


Ore 20:30 cena presso hotel ristorante da Gianni , a Bovolone , situato a 10 minuti dalla scuola 
Officina Del Movimento, la cena sarà a menu fisso del costo di 12,00 € chi volesse potrà 
alloggiare all’hotel . 

La cena si pagherà direttamente al ristorante.


Domenica mattina 3 marzo 2019 

Ore  9:30/10:30  classico livello principianti età 11+

Ore 10:30 /12:00 classico livello intermedio/avanzato età 16+


ore 12:30/14:00  modern  livello principianti  età 11 +

Ore 14:15/15:45 Modern livello intermedio/avanzato età 16+
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