TeramoDANZA

CONCORSO INTERNAZIONALE CITTÀ DI TERAMO

REGOLAMENTO STAGE 2018
Lo Stage TeramoDanza 2018 si terrà presso il
Teatro Comunale di Teramo nei giorni 29-30 e 31
marzo 2018.
1. Le domande di iscrizione dovranno pervenire
entro il 15 Marzo 2018.
2. I partecipanti al concorso usufruiranno di uno
sconto del 15% inviando la domanda di
partecipazione allo stage contestualmente a
quella di iscrizione al concorso.
3. La quota di iscrizione è di € 20 e non è da
computare negli sconti.
4. Le domande di iscrizione potranno essere
inviate tramite mail o posta prioritaria.
5. Alla domanda dovranno essere allegati:
• ricevuta di versamento della quota di
iscrizione e partecipazione allo stage;
• autocertificazione stato di salute.
• Il versamento delle quote potrà essere
effettuato attraverso:
• Vaglia postale intestato a: A.s.d. Tersicorea
Teramo Via Franchi 11, 64100 Teramo.
• Bonifico bancario intestato ad:
• A.S.D TERSICOREA TERAMO
Iban: IT09N0538715300000000593486
• Presso la sede dell’organizzazione.
SI PREGA D’INDICARE NELLA
CAUSALE DEL PAGAMENTO IL NOME
DEL PARTECIPANTE.

6. Le lezioni sono a numero chiuso.
7. Gli stagisti che scelgono la formula “Open
card” potranno frequentare esclusivamente i
corsi specificati nel modulo d’iscrizione.
8. La restituzione della quota di partecipazione è
prevista solo in caso di annullamento dello
stage.
9. L’organizzazione declina ogni responsabilità in
caso di furti o danni a cose e/o persone, subiti
o arrecati durante lo svolgimento dello stage.
10.L’organizzazione ed i maestri sono esonerati
da qualsiasi responsabilità di sorveglianza dei
minori al di fuori dell’orario dell’attività didattica.
11. La compilazione del modulo di iscrizione allo
stage implica l’autorizzazione da parte del

richiedente all’utilizzo sia della propria
immagine che dei dati in esso contenuti in
forma anonima e collettiva che non saranno
pertanto trasmessi a terzi se non previo
consenso dell’interessato (L. 196/2003).
12. I dati sono depositati presso la sede dell’
A.s.d. Tersicorea Teramo.
13.Quote di partecipazione:
Iscrizione € 20
Lezione singola € 30
3 lezioni € 80
6 lezioni € 150
Open card € 260
• Sconto 15% per gli iscritti al concorso.
• Iscrizione gratuita per gli allievi della scuola
Tersicorea Teramo

ORARIO DELLE LEZIONI
8.30

APERTURA SEGRETERIA E REGISTRAZIONE
CANDIDATI

9.00
10.30

CLASSICO PRINCIPIANTI (10 -13 anni)
ALESSANDRA DELLE MONACHE

10.30
12.00

CLASSICO INTERM./AVANZATO
(14 anni in sù)
GIANNI ROSACI

12.00
13.30

TECNICA CONTEMPORANEO PRINCIPIANTI
(10 - 13 anni)
ESTER PARISI

13.30
14.30

TECNICA CONTEMPORANEO INTERM./AV.
(14 anni in sù)
ESTER PARISI

14.30
15.30

LAB. COREOGRAFICO PRINCIPIANTI
(10 - 13 anni)
GRAZIA CUNDARI

15.30
17.00

LAB. COREOGRAFICO INTERM./AV.
(14 anni in sù)
ARTURO CANNISTRA’

17.00
18.30

LAB. IMPROVVISAZIONE (14 anni in sù)
SANJA MAIER-HASAGIC
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