
CONCORSO  DANZA … CHE PASSIONE! 2022 
Stage con Cristina Amodio ed Emanuela Tagliavia.  

La lezione è aperta anche ai non partecipanti al concorso, previa adesione ed iscrizione entro il 22 Marzo 2022. 

Lo stage si svolgerà nella giornata di sabato 2 Aprile 2022 presso “La Maison Accademia di Danza”  
sita in Via Assisi n.37  e sarà tenuto dai Maestri : 

 Cristina Amodio (Classico), Emanuela Tagliavia (Contemporaneo). 

Per poter partecipare si devono avere almeno 11 anni compiuti. 

Il costo per ciascun partecipante è di € 30 una lezione ed € 50 per due lezioni. 

Iscrizione 
Cognome …………………………………………………………………………………... 

Nome ………………………………………………………………………………………. 

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

Indirizzo …………………………………………………………………………………… 

Città …………………………………………………. C.a.p. …………. Provincia ……… 

Tel/Cell ……..……………..… E-Mail ……………………….…………………………... 
Partecipo a :                                                                        Intermedio 

                               Stage Danza Classica    € 30                Avanzato                  Intermedio 

                               Stage Danza Contemporanea  € 30                                        Avnzato 

                               Classico + Contemporaneo  € 50                      Intermedio 

Programma dello Stage :                                                                            Avanzato 

ore 15:00-16:30   Classico Intermedio; 

ore 16:40-18:10   Contemporaneo; 

ore 18:15-19:45   Classico Avanzato. 

Lo Stage è aperto a tutti, anche a chi non partecipa al Concorso, e per partecipare è necessario compilare questa scheda 

d’iscrizione in tutte le parti d’interesse. 

Nota bene : per i minori è necessario compilare il modulo sottostante “IN CASO DI MINORE”. 
 

DICHIARO  DI  AVER  PRESO  VISIONE  DEI  SINGOLI  REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE 

ALLO STAGE “DANZA CHE PASSIONE 2022” E DI ACCETTARLI INCONDIZIONATAMENTE. 
 

Data ……………..                                                                      Firma ……………………………………. 
 

IN CASO DI MINORE 
 

Il sottoscritto _____________________________, in qualità di genitore o di esercitante la patria potestà sul patrocinato minore, 

dichiara di aver preso visione dei singoli requisiti di partecipazione allo stage  

“DANZA CHE PASSIONE 2022”.  

Con la presente, inoltre, delego l’Insegnante/accompagnatore ad assumersi la responsabilità del minore in tutte le fasi del 

workshop curandone in prima persona tutti gli spostamenti. 

Data ……………..                                                                Firma ……………………………………. 
 

LEGGE SULLA PRIVACY 

Ai sensi della legge UE GPDR 2016 autorizzo il trattamento dei dati personali per i fini dello stage                                 

“DANZA CHE PASSIONE 2022”. 

Firma ……………………………………………………… 

Il pagamento deve avvenire attraverso versamento su c/c bancario presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, sede di 

Roma-EUR, intestato a: Il balletto 2 ASD di PS, codice IBAN : IT29S0538703200000003165258, 

BIC SWIFT : BPMOIT22XXX, indicando nella causale : “ Stage DANZA CHE PASSIONE 2022”. 
 

La presente scheda, debitamente compilata e firmata, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento, 

deve essere inviata via Mail a infodanzachepassione@gmail.com                                                                                                                     

 

Le iscrizioni sono aperte, ed il termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni e del relativo pagamento,     

è il  22/03/2022. 
L’Organizzazione non terrà conto delle domande che non perverranno entro tale data. 

In caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di partecipanti l’Organizzazione si riserva il diritto  

di unire e/o eliminare le lezioni. 

Le norme attuali relative alla pandemia Covid-19 prevedono che, per partecipare allo stage, 

SI DEVE essere in possesso del Green Pass Rafforzato. 

Eventuali variazioni verranno comunicate in seguito. 
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