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    SCHEDA  D’ISCRIZIONE   “ISCHIA DANZA 2014” 
  

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

Cognome ……………………………………...……………………………………………….… 

Data di nascita ……………  Luogo di nascita …………………………………… Prov.  …....  
Indirizzo ………………………………………………………………………............................. 

Città …………………………………..….……………. C.A.P. ……..…………… Prov. …..… 

Tel. Fisso …………………………….…….. Cell. ……..…….…………………………….…... 

E-Mail …………………………….……..………@……….………………………….………... 

Scuola di provenienza …………………………………………………………………….……... 
 

Con la presente iscrizione confermo la mia partecipazione allo Stage “Ischia Danza 2014” che si svolgerà a 

Forio d’Ischia dal 16 al 23 luglio 2014 : 
 

 

  Tassa d’iscrizione (obbligatoria per tutti)                                                                                  

   pertanto provvederò al versamento di :                                                                                              …  €  30,00 
____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 Una settimana “Stage + Hotel + trasporto con bus per e dal luogo delle lezioni”, 

       stanze triple e quadruple fino ad esaurimento,  

  3 lezioni giornaliere ( Classico, Moderno/Contemporaneo ), pertanto provvederò al pagamento di          …  € 620,00                

 

 

Una settimana “Solo Stage”,  

   3 lezioni giornaliere  Classico, Moderno/Contemporaneo ),  pertanto provvederò al pagamento di          …  € 240,00 

 
 

sul c/c bancario n°2866/8, intestato all’Associazione Il balletto, presso la Banca dell’Emilia Romagna, sede di 

Roma-EUR, codice IBAN  IT96Y0538703200000000028668 - BIC(SWIFT code)BPMOIT22XXX, 

indicando nella causale :  

Nome del partecipante allo Stage - Iscrizione stage Ischia Danza 2014. 

Al momento della prenotazione si deve inviare un acconto di €200,00 quale  quota di anticipo per spese . 

La prenotazione e quindi l'iscrizione, unitamente al versamento dell’acconto, va effettuata entro e non oltre 

il 28/06/2014.       Il saldo della quota rimanente si deve versare entro e non oltre il 01/07/2014. 
 

Compilare la scheda d’iscrizione in tutte le sue parti ed inviarla, unitamente ad una foto (possibilmente in formato 

elettronico) ed alla ricevuta del bonifico bancario (sia acconto che saldo) via mail all’indirizzo acilballetto@alice.it  

oppure via fax al numero +390652208437. 

Non saranno accettate iscrizioni incomplete o sprovviste di copia del bonifico 

La Direzione si riserva di inserire gli allievi nelle classi più idonee. 

La Direzione si riserva il diritto di allontanare coloro i quali non rispettino norme e orari,  

al fine del corretto svolgimento delle lezioni. 

Eventuali rinunce e/o cancellazioni dovranno essere comunicate per iscritto e accompagnate da certificato 

medico. I rimborsi, riconosciuti esclusivamente per motivi di salute, saranno effettuati  trattenendo l’intera 

quota pagata anticipatamente ( € 200,00 ) per le spese amministrative. 

 

Al termine dello Stage è previsto un Gala finale alla fine del quale sarà 

rilasciato un Attestato di Frequenza. 

 
Autorizzo, senza alcun compenso, l’uso della mia immagine nonché dei dati personali a fini promozionali, 

informativi e statistici della Direzione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
 

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

Firma dei genitori per i minorenni ……………………………………… 
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