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REGOLAMENTO/ MODULO D’ISCRIZIONE PAOLAINDANZA 2016 

 

 

 Il seminario internazionale di danza si terrà nei giorni 12-13-14-15 Luglio presso il 

Palatenda, in località S. Agata (Paola), e la sede della scuola Danceart school . 

 Possono partecipare giovani danzatori di ambo i sessi, dai 9 anni in su.  

 I partecipanti alle lezioni di danza classica, punte, repertorio e passo a due, saranno 

divisi in due categorie:  

a) GRUPPO INTERMEDIO: 9-12 anni 

b) GRUPPO AVANZATO: da 12 anni in su 

Per le restanti lezioni, invece, non sono previste divisioni in categorie con riferimento 

all’età del partecipante. 

 L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite bonifico bancario, entro e non oltre l’8 

LUGLIO 2016, versando la quota di partecipazione sul C/C intestato a George 

Postelnicu (IBAN IT18 P076 0116 2000 0101 9724 234), specificando come causale 

nome e cognome del partecipante, la dicitura: SEMINARIO INTERNAZIONALE 

“PAOLA IN DANZA”, e il pacchetto lezioni a cui si intende prendere parte.  

 Nei giorni della manifestazione, è necessario presentarsi muniti della copia del bonifico 

effettuato. 

 Coloro i quali volessero, invece, iscriversi a singole lezioni potranno effettuare il 

pagamento sul posto, durante i giorni dell’evento, tassativamente prima dell’inizio delle 

lezioni stesse.  

 In caso di mancata partecipazione, la somma versata non verrà restituita. 

 L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al programma per cause di 

forza maggiore.  

 Tutti i partecipanti che avranno preso parte ad almeno un giorno intero di lezioni, 

riceveranno un attestato firmato dai docenti ospiti della manifestazione.  

 L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni 

arrecati a cose o persone durante lo svolgimento dell’evento. 

 La partecipazione al Seminario comporta l’accettazione incondizionata delle presenti 

norme senza alcuna riserva. 

 

IL SEMINARIO 
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Soluzioni con sistemazione in albergo* e prima colazione: 

 Pacchetto completo / € 355,00: comprende 4 giornate di lezioni (5 lezioni al 

giorno) e sistemazione in albergo con prima colazione. 

 Pacchetto tre giorni + albergo / € 290,00: comprende 3 giornate di lezioni (5 

lezioni al giorno) e sistemazione in albergo con prima colazione. 

 Pacchetto due giorni + albergo / € 215,00: comprende 2 giornate di lezioni (5 

lezioni al giorno) e sistemazione in albergo con prima colazione. 

 Pacchetto un giorno + albergo / € 120,00: comprende una giornata di lezioni (5 

lezioni) e sistemazione in albergo con prima colazione. 

 

*la sistemazione in albergo fa riferimento alla struttura convenzionata Park Hotel (Fuscaldo, Cs). 

 

Soluzioni senza sistemazione in albergo: 

 Pacchetto quattro giorni / € 280,00: comprende quattro giornate di lezioni (5 

lezioni al giorno). 

 Pacchetto tre giorni / € 230,00: comprende tre giornate di lezioni (5 lezioni al 

giorno). 

 Pacchetto due giorni / € 170,00: comprende due giornate di lezioni (5 lezioni al 

giorno). 

 Pacchetto un giorno / € 90,00: comprende una giornata di lezioni (5 lezioni). 

 

Iscrizione a singole lezioni: 

 Una lezione: € 30,00 

 Due lezioni:  € 50,00 

 Tre lezioni:   € 70,00 

 

PACCHETTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
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DATI DEL PARTECIPANTE: 

 

Cognome e nome ……………………………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita………………………………………………………………………… 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………. 

CAP…………………………………. Città…………………………… Provincia…………….. 

Telefono ………………………………. E-mail ……………………………………………….. 

 

LEZIONI a cui si intende partecipare: 

 

 Pacchetto completo / € 355,00 

 Pacchetto tre giorni + albergo / € 290,00 

 Pacchetto due giorni + albergo / € 215,00 

 Pacchetto un giorno + albergo / € 120,00 

 Pacchetto quattro giorni / € 280,00 (senza albergo) 

 Pacchetto tre giorni / € 230,00 (senza albergo) 

 Pacchetto due giorni / € 170,00 (senza albergo) 

 Pacchetto un giorno / € 90,00 (senza albergo) 

 Una lezione / € 30,00 ___________________________________ (lezione scelta) 

 Due lezioni / € 50,00 ____________________________________ (lezioni scelte) 

 Tre lezioni /  € 70,00 ____________________________________ (lezioni scelte) 

 

Firma del partecipante (o del genitore se minorenne) ……………………………………………………. 

DICHIARO DI AVER LETTO E ACCETATO IL REGOLAMENTO DELL’INTERA 

MANIFESTAZIONE. 

 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
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