Stage “ARENZANO IN DANZA” dal 4 al 7 luglio 2019 – Scheda di Iscrizione
Cognome e nome__________________________________________________________________________________
Data e luogo di Nascita____________________________________________________________Età_______________
Città di residenza_______________________________ Indirizzo ___________________________________________
CAP __________Telefono ____________________________Mail __________________________________________
Associazione/Scuola di provenienza_____________________________ Indirizzo______________________________
_______________ Città _________________________ CAP________________ Telefono _______________________
Mail _____________________________________________ Referente dell’Associazione_______________________
TARIFFE (barrare la soluzione prescelta; le lezioni sono rivolte per tutti i livelli a partire dai 6 anni)

- PACCHETTO Lezioni Open Card di Danza Classica, Modern-contemporanea e Hip-Hop
20.00 € Quota fissa obbligatoria di iscrizione (comprensiva di assicurazione) (1) +
1 La

quota di iscrizione è ridotta a 15.00 € per chi ha frequentato la Stage nel 2018
30.00€ per chi acquista il pacchetto Lezioni Open Card

2 Il costo della Masterclass è ridotto a

o 120.00 € per chi si iscrive entro il 30 aprile
o 140.00 € per chi si iscrive entro il 30 maggio
o 160.00 € per chi si iscrive entro il 30 giugno

- PACCHETTO Lezioni di Danza Classica Modern-contemporanea Hip-Hop
20.00 € Quota fissa obbligatoria di iscrizione (comprensiva di assicurazione
o LEZIONI SINGOLE € 25,00 cad.
o N. 2 LEZIONI € 45,00 tot
o N. 3 LEZIONI € 60,00 tot
o N. 1 MasterClass con insegnante ospite € 40,00 (2) (previa prenotazione – fino ad esaurimento posti)
N.B. Durante lo stage, i Maestri potranno assegnare Borse di Studio

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
- Se le iscrizioni perverranno entro il 31 maggio 2019, le scuole potranno usufruire di una scontistica pari a 1 gratuità ogni 10 allievi
e 2 gratuità ogni 20. I possessori di Borse di studio, avendo già uno sconto, non possono usufruire della scontistica sopra indicata.
- Diversamente sono da considerare le quote sopracitate e l’iscrizione dovrà pervenire entro il 24 giugno 2019.
Per iscriversi inviare il seguente materiale all’indirizzo mail: arenzanoindanza@gmail.com
- Scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte (scaricare l’apposito modulo dal sito www.arenzanoindanza.it)
- Foto tessera
- Certificato medico (obbligatorio) o ricevuta di autocertificazione (solo per le scuole)
- In caso di Borsa di studio, allegare copia della stessa
- Ricevuta del pagamento del pacchetto scelto

MODALITA’ DI PAGAMENTO
o Contanti
o Bonifico bancario intestato a: Artes - Banca Prossima - IBAN IT 30K0306909606100000103050
Al fine di garantire un miglior svolgimento dello stage, la direzione si riserva di chiudere le iscrizioni per raggiungimento di limite massimo. Il
firmatario della scheda di iscrizione dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali e di accettarle esonerando gli organizzatori da ogni
responsabilità civile e penale in relazione alla persona iscritta e a fatti che nell'ambito della manifestazione possano causare danni in genere alle
persone o cose.

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di referente dell'Associazione _______________
dichiara che l'allieva/o _________________________________________ è in possesso del certificato di sana e
robusta costituzione in corso di validità. Data ___________
Firma (del genitore se allievo minorenne o dell'Associazione/Scuola) ________________________

INFO: Arenzano in danza c/o Artes - Via Urbano Rattazzi 47 - 15121 Alessandria
Tel. 0131/262142 – cell. 348/1332271 - www.arenzanoindanza.it - arenzanoindanza@gmail.com

