
 

9°STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA CITTA’ DI VERONA 18-23 LUGLIO 2022 

Lo stage si terrà presso il Centro Sportivo "Consolini"                                                          

in Via Ascari 1, zona Basso Acquar, Verona.  

Per tutta la settimana, quotidianamente e per l’intera giornata , sarà 

presente Personale Sanitario preposto al Primo Soccorso.

Da lunedì 18 a Sabato 23 Luglio                                                                                     

si svolgeranno, quotidianamente, le lezioni dei seguenti corsi: 

Classico: Junior 1°liv.(8/9 anni), Junior 2°liv.(10/12 anni); Intermedio; Avanzato; 

Repertorio/Tecnica Punte: Intermedio, Avanzato;  

Contemporaneo(da lunedì a venerdì): Junior 1°/2°liv. e Intermedio/Avanzato 

 

I Maestri Ospiti ed Eventi Danza Verona potranno assegnare Borse di 

Studio.  

Il Maestro Fournial potrà individuare Ragazzi meritevoli 
e offrire loro l’accesso diretto per l’Anno Accademico 
2022/2023 presso la Scuola di Ballo del Teatro San Carlo 
di Napoli. 



 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

QUOTA ISCRIZIONE/ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA:                       
EURO 20,00 

1 corso € 160,00+€ 20,00 di iscrizione/assicurazione 

2 corsi € 260,00+€ 20,00 di iscrizione/assicurazione   

3 corsi € 310,00+ € 20,00 di iscrizione/assicurazione   

4 corsi € 380,00+ € 20,00 di iscrizione/assicurazione 
                                                                                                                                                   
open-Day(4 lezioni per un solo giorno)                                                                       
€ 100,00 inclusa quota iscrizione/assicurazione                                                                                                                            

Lezione singola € 35,00 inclusa quota iscrizione/assicurazione 

ETA' MINIMA PER LA PARTECIPAZIONE: 8 ANNI 

Modalità di iscrizione                                                                                                                                                      

Il pagamento della quota di partecipazione,                                            

maggiorata della quota assicurativa obbligatoria,                                                     

deve essere effettuato tramite BONIFICO BANCARIO intestato a                   

Eventi Danza Verona a.s.d. 

• Credem Banca (Ag. 5 Verona) 

- Iban IT64 D030 3211 7000 1000 0090 261



IMPORTANTE!!!!                                                                                                                         

INDICARE SULLA CAUSALE NOME E COGNOME                                            

DEL PARTECIPANTE ALLO STAGE

inviare via mail a info@eventidanzaverona.it                                                                                            

la scheda d'iscrizione compilata in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte, COMPRESO IL 

CODICE FISCALE DEL PARTECIPANTE ALLO STAGE INDISPENSABILE PER LA 

COPERTURA ASSICURATIVA,  copia del bonifico e CERTIFICATO MEDICO NON 

AGONISTICO.

Sarà possibile effe.uare il pagamento in 2 rate: la prima rata, pari al 50 % dell’importo 

totale dei corsi a cui si partecipa più la quota assicurativa obbligatoria, dovrà pervenire 

entro il 15 giugno 2022, la seconda rata entro l’inizio dello Stage,                            

entrambe le rate tramite bonifico bancario. 

Per le scuole di danza e gruppi numerosi è possibile effettuare un unico versamento 

cumulativo indicando sulla causale nome e cognome di tutti i partecipanti 

iscritti.  

ATTENZIONE: LE BORSE DI STUDIO NON SONO CUMULABILI ! 

 



 

Disdetta 

Se la disdetta verrà comunicata via mail entro la mezzanotte del 30 Giugno 2022 sarà 

rimborsato il 50% della quota versata. Allo stesso modo non sono previsti 

rimborsi in caso di mancata partecipazione allo stage, di frequenza 

incompleta o di abbandono anticipato. 

Responsabilità 

I partecipanti prendono parte all’evento sotto la loro diretta responsabilità. 

L’organizzatore è esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a 

persone o cose occorsi nella pratica dello sport e della Danza durante l’evento presso le 

strutture messe a disposizione dall’organizzazione. 

L’organizzatore non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento 

di cose o valori ed effetti personali del partecipante all’interno della struttura ospitante 

l’evento. 

In caso di partecipazione di minorenne, l’esercente la patria potestà dichiara di sollevare 

l’organizzatore da qualsiasi responsabilità e obbligo di sorveglianza dei minori, che 

dovranno essere accompagnati; in particolare, tale esonero, vale negli spostamenti per 

raggiungere le strutture ospitanti l’evento. 

PER MOTIVI DI SICUREZZA NON E’ CONSENTITO EFFETTUARE LE LEZIONI CON 

OCCHIALI DA VISTA!  

eventidanzaverona.it        info@eventidanzaverona.it       3345884758

mailto:info@eventidanzaverona.it



