REGOLAMENTO STAGE

1) Lo stage è aperto a tutti
2) Tutte le lezioni di MARATEA in DANZA 2016 – Il Festival della Danza in
Basilicata

si svolgeranno presso il Grand Hotel Pianetamaratea in contrada

S.Caterina a Maratea (PZ) nei giorni 14,15 e 16 luglio 2016

3) Per partecipare occorre iscriversi efettuando il versamento della quota di
iscrizione e della quota di partecipazione;

per perfezionare l’iscrizione sarà

necessario compilare direttamente on line il form disponibile sul sito internet
n e l l a s e z i o n e iscrizione on line e inviare via e-mail all’indirizzo
iscrizioni@marateaindanza.com

entro l’8 luglio 2016 la scheda di iscrizione

sottoscritta, la ricevuta di versamento, l’autorizzazione per i minori di anni 18,
la domanda di ammissione a socio , il certifcato medico.

4) Maratea in Danza 2016 – Il Festival della Danza in Basilicata è gemellata con
Maratona D’Estate – Festival della Danza Città di Paestum che si svolgerà dal
25 al 30 luglio 2016 con la direzione artistica del maestro Stefano Forti (
www.maratonadestate.it)

5) La quota di iscrizione e la quota di partecipazione ammontano a:
o QUOTA D’ISCRIZIONE/ASSICURAZIONE: € 10
o QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
 OPEN CARD € 100 (TUTTE LE LEZIONI)
 UNA GIORNATA € 60
 LEZIONE SINGOLA € 25
 OPEN CARD KIDS (4-7 ANNI) € 40
 UNA GIORNATA KIDS € 25
 LEZIONE SINGOLA KIDS € 10
 OPEN CARD PILATES (PER NON DANZATORI) € 30

 SPECIAL OPEN CARD

MARATEA/PAESTUM ; € 210 (TUTTE LE LEZIONI DI
MARATEA IN DANZA E MARATONA D’ESTATE) *

A CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 20 GIUGNO VERRA’ APPLICATA UNA
RIDUZIONE DEL 20% SU TUTTE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLO
STAGE (PER LA SPECIAL OPEN CARD MARATEA/PAESTUM LA RIDUZIONE
E’DEL 10%)
La riduzione non è cumulabile con le borse di studio o altre eventuali
promozioni.

* N B. LA

SPECIAL OPEN CARD

NON

INCLUDE LE LEZIONI CON GUEST STAR DI

MARATONA

D’ESTATE

6) Il versamento andrà efettuato tramite bonifco bancario codice iban IT 97 L
07601 04200 001032466730 conto bancoposta intestato a: ASD Accademia
Tersicore causale “iscrizione e contributo partecipazione stage Maratea in
danza 2016” specifcando l’opzione scelta (open card, special open card
Maratea/Paestum, un giorno, ecc.) .In caso di partecipazione anche alla
rassegna basterà aggiungere nella causale “+ contributo rassegna”.

7) Il termine ultimo per efettuare l’iscrizione è giorno 8 LUGLIO
8) Le quote saranno rimborsate solo ed esclusivamente in caso di annullamento
da parte della direzione

9) I possessori di borsa di studio dovranno specifcarlo all’atto dell’iscrizione
barrando l’apposita casella e indicarlo nella causale del versamento
aggiungendo “borsa di studio”.

10) Il bracciale identifcativo per accedere alle lezioni potrà essere ritirato in
segreteria al momento della registrazione previo presentazione della
documentazione completa di cui all’art. 3

11) A tutti gli stagisti sarà rilasciato attestato di partecipazione
12) La quota open card include l’ingresso allo spettacolo della compagnia
nazionale di danza di Rafaele Paganini “Vento del Sud” in programma il 16
luglio presso Parco Tarantini

13) La direzione si riserva di apportare eventuali modifche riguardo orari ed
eventuali sostituzioni di docenti qualora, per qualsiasi causa non dovessero

essere presenti; in nessun caso è comunque previsto il rimborso della quota di
partecipazione

14) La direzione si riserva di allontanare tutti coloro che non dovessero rispettare
le norme come da regolamento, o che dovessero ostacolare il corretto
svolgimento dello stage.

15) E’ vietato efettuare foto o riprese video durante le lezioni
16) L’organizzazione è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità relativamente a
ogni eventuale danno a persone o a cose occorso nell’ambito della
manifestazione .

17) Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 segg.c.c.
l'organizzazione non risponde per la sottrazione, lo smarrimento o il
deterioramento di cose o valori ed efetti personali all’interno dell'evento.

18) L' organizzazione e i maestri di Maratea In Danza sono esonerati da qualsiasi
responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori sia durante gli orari di
svolgimento delle attività che al di fuori di questi.

19) L’organizzazione e i suoi insegnanti sono esonerati da qualsiasi responsabilità,
per gli eventuali danni causati dall'allievo alla struttura, a persone e a cose.

20) I dati personali dei partecipanti saranno utilizzati per l’espletamento di tutte le
attività strumentali alla realizzazione delle fnalità istituzionali, compresa la
difusione, anche a mezzo stampa e televisione, e la pubblicazione di fotografe
e immagini relative alla manifestazione.

21) La frma del partecipante (o del genitore in caso di minore) apposta sul
modulo d’iscrizione comporta la presa visione e la completa accettazione del
contenuto del presente regolamento, ivi compresa l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 .

22) Il programma dettagliato con gli orari delle lezioni e degli eventi sarà
pubblicato sul sito www.marateaindanza.com

nella sezione dedicata. Il

programma suddetto potrà subire variazioni dovute a circostanze impreviste
indipendenti dalla volontà degli organizzatori; tali variazioni saranno
comunque tempestivamente pubblicate sul sito internet .

23) La scelta dell’opzione “special open card gemellaggio Maratea Paestum”
comporta per l’iscritto l’espletamento della procedura d’iscrizione anche per
Maratona d’estate con l’invio della documentazione completa
all’organizzazione del festival di Paestum secondo quanto previsto dal
regolamento della manifestazione

