FESTIVAL DEI 2 MARI
Piazza lavoratori della Fit, 10 – 16039 – Sestri Levante (GE)
C.F. 90066460107
Email: festivaldeiduemari@gmail.com
Cell: 391 3785003

REGOLAMENTO
FESTIVAL RIVIERA DELLE ALPI
1) La partecipazione allo stage è aperta a tutti coloro che sono in possesso di certificazione medica
attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività di danza (certificato di sana e robusta costituzione), che
dovrà essere consegnato, anche in copia, all’Associazione Sportiva Dilettantistica “DAS Dance Art Studios”
prima di accedere alle lezioni. I partecipanti sprovvisti della dichiarazione medica non saranno in nessun
caso ammessi ai corsi.
2) Sono ritenute valide solo le iscrizioni effettuate tramite il modulo allegato al presente, accompagnate dal
modulo della privacy firmato, dalla ricevuta di pagamento della quota di partecipazione (comprensiva di
quota corsi, iscrizione, tessera Us Acli). La quota di partecipazione varia in funzione dei corsi seguiti. I
documenti dovranno pervenire entro e non oltre 17 Agosto 2022 alla email: festivaldei2mari@gmail.com
Estremi bancari per effettuare il versamento:
INTESTATARIO: U.S. A.S.D Fazzini Das Dance Art Studios
IBAN: IT35I0503432010000000004439
CAUSALE: Riviera delle Alpi 2022, nome del partecipante o in caso di gruppo nome della scuola
3) Nel caso di minorenni, l’iscrizione e la privacy devono essere firmate dal genitore o tutore o rappresentate
della scuola di danza.
4) Il numero dei partecipanti è limitato, per cui si prega di osservare il termine di iscrizione (17 Agosto 2022).
5) L’organizzazione si riserva:
- di rifiutare le iscrizioni qualora arrivino dopo il termine di iscrizione o i corsi siano sovraffollati;
- di cambiare corso, entro i primi due giorni di lezione, ai partecipanti che risultino iscritti a classi non idonee
al loro effettivo livello di preparazione. L’individuazione del corso più adatto alle conoscenze dell’allievo
avverrà in accordo con gli insegnati interessati. Si porrà particolare attenzione al livello del corso di
repertorio.
- di modificare l’orario e/o la sala delle lezioni riportato sul prospetto, dandone tempestiva comunicazione
agli iscritti.
6) Al di fuori degli orari dell’attività didattica, gli organizzatori dello stage e i suoi maestri sono esonerati da
qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori. In particolare tale esonero vale negli
spostamenti per raggiungere le strutture ospitanti lo stage.
7) La direzione declina ogni responsabilità per eventuali danni alle persone e alle cose che possono
verificarsi prima, durante o dopo l’orario delle lezioni.
8) Nella serata di sabato 27 agosto,alle ore 17.00 si terrà l’esibizione di tutti gli allievi che hanno
partecipato, con coreografie da loro scelte di durata massima di 2 minuti e 30.
Per tutti coloro che desiderano esibirsi, sarà necessario portare i propri costumi e consegnare le
musiche su chiavetta e CD di riserva il primo giorno di stage.
9) Per tutti coloro che hanno ricevuto le borse di studio (pacchetto OPEN) attraverso concorsi e dai maestri
ospiti è necessario contattare la direzione per le quote di partecipazione.
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10) La direzione del Festival dei 2 Mari si riserva la facoltà di cancellare l’evento per cause di forza maggiore
o per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti. In questi casi sarà premura
dell’organizzazione effettuare il rimborso delle quote già versate.

Contatti Direzione
Email:
festivaldei2mari@gmail.com
Cell:
391 3785003
La Direzione ringrazia per la partecipazione ai corsi.
Restiamo a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento o informazione.

