REGOLAMENTO Stage di Danza
Lo Stage di Danza organizzato da ASD TILT in collaborazione con Opus Ballet
si terrà presso la sede dell’ASD TILT in via S. Antonio 10/12 Castel Goffredo (Mn) nei giorni
24-25 Novembre 2018 e 2-3 Febbraio 2019.
Il 3 Febbraio 2019 le lezioni si terranno presso il Teatro Gloria di Montichiari (Bs).
Nel pomeriggio si svolgerà la VETRINA DELLE SCUOLE.
1. Le domande di iscrizione allo Stage sono aperte fino ad esaurimento posti.
2. Le domande di iscrizione potranno essere inviate tramite mail a tieniiltempo15@gmail.com
compilando il Modulo allegato o consegnate direttamente alla reception dell’ASD TILT.
3. Quote di partecipazione:
Iscrizione € 5 con tesseramento ASI
Lezione singola € 30
Open card 1 week-end € 130, Open card 2 week end € 200
UNDER 12
Lezione singola € 25
Open card 1 week-end € 80, Open card 2 week end € 120
Riservato alle scuole: ogni 5 allievi il sesto paga il 50% del pacchetto prescelto.
Il versamento delle quote potrà essere effettuato attraverso:
• Bonifico bancario intestato ad:
A.S.D TILT Iban: IT88 S030 6957 5501 0000 0002 633
Si prega d’indicare nella causale del pagamento il nome del partecipante.
La restituzione della quota di partecipazione è prevista solo in caso di annullamento dello stage.
4. Alla domanda dovranno essere allegati:
• copia ricevuta di versamento della quota di iscrizione e partecipazione allo stage;
• certificato medico o autocertificazione stato di salute idoneo all’attività
5. Le lezioni sono a numero chiuso.
6. La direzione si riserva la facoltà di apportare modifiche agli orari in caso di imprevisti non
derivanti dalla stessa.
7. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danni a cose e/o persone, subiti o
arrecati durante lo svolgimento dello stage.
8.L’organizzazione ed i maestri sono esonerati da qualsiasi responsabilità di sorveglianza dei
minori al di fuori dell’orario dell’attività didattica.
9. La compilazione del modulo di iscrizione implica l’autorizzazione all’utilizzo sia dell’ immagine
in forma individuale e/o collettiva sia dei dati che non saranno comunque trasmessi a terzi se non
previo consenso dell’interessato (L. 196/2003).
10. I dati sono conservati presso la sede di ASD Tilt secondo le norme del Regolamento
UE/2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) in vigore dal 25 maggio 2018.

