
 SCHEDA D'ISCRIZIONE 

EASTER EXPERIENCE DANCE PROGRAM

6 -7- 8  Aprile  2023

IO SOTTOSCRITTO_______________________GENITORE DI (se minorenne)____________________________

MAIL (si prega di scrivere stampatello)_________________________________TEL_________________________

RESIDENTE A ______________________VIA_______________________________PROV_______CAP________

ETA’______________PROVENIENTE DALLA SCUOLA _____________________________________________

DICHIARO di voler iscrivere mio figlio/a  

EASTER EXPERIENCE Dance Program (livello Bambini 8-10 anni)      Orario
Danza Classica con Laura Nardi

▫ 1 lezione nella data di _______▫ 2 lezioni nelle date di _______ ▫ 3 lezioni 10.00/11.15

Modern con Glenda Gheller
▫ 1 lezione nella data di _______▫ 2 lezioni nelle date di _______ ▫ 3 lezioni 11.30/12.45

Costi
1 Lezione  € 30,00 - 2 Lezioni  € 50,00 - 3 Lezioni  € 70,00 - 6 Lezioni  € 110,00 

EASTER EXPERIENCE Dance Program (livello Ragazzi 11-12 anni)    
Contemporaneo A con Maria Elena Bolelli

▫ 1 lezione nella data di _______▫ 2 lezioni nelle date di _______ ▫ 3 lezioni 16.30/18.00

Costi
1 Lezione  € 30,00 - 2 Lezioni  € 50,00 - 3 Lezioni  € 70,00 

DICHIARO CHE MIO FIGLIO/A è IN POSSESSO DELLA TESSERA CSEN CHE MI RISERVO DI ESIBIRE  AL PRIMO INCONTRO. 
IN CASO CONTRARIO SI PREGA DI SCRIVERE LUOGO E DATA DI NASCITA E CODICE FISCALE DELL'ALLIEVO/A  E 
AGGIUNGERE € 10,00 PER IL TESSERAMENTO. 
___________________________________________________________________________________________________________

REGOLAMENTO: Le iscrizioni sono a NUMERO CHIUSO. In caso di particolari esigenze degli insegnanti, gli orari delle lezioni potranno subire modifiche, che  
verranno pubblicate sul sito www.axisdanza.it. I partecipanti esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni a  persone o cose che possono verificarsi prima,  
durante o dopo le lezioni. Lo stagista autorizza l’Organizzazione (a meno che non esprima per iscritto il proprio dissenso) ad utilizzare liberamente la propria immagine, nonché  
i dati personali, a fini promozionali anche in internet e a mezzo cartaceo, informativi e statistici ai sensi della legge n°675 del 31-12-1996.  A stage iniziato ed interrotto, per  
qualsiasi motivo, non verrà rimborsata alcuna quota. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a: Axis Danza S.S.D. ar.l., Banca di Udine,  
IBAN  IT 89 X 08715 12302 000000 720574 indicando nella causale: STAGES + nome e cognome della persona iscritta (non della persona che fa il bonifico). 
La scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, e la ricevuta (copia del bonifico) dell’avvenuto pagamento del 50% dell’importo dovuto (non rimborsabile in caso 
di disdetta) dovranno pervenire a mezzo mail ad  axisudine@libero.it .  A fine stage verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

ACCETTO il REGOLAMENTO e verso la quota del 50% pari ad € _____,00 come PREISCRIZIONE a mezzo ▫ Contanti▫ Bonifico Bancario.  
Mi IMPEGNO a versare la cifra di  €______,00 , quale SALDO per il percorso prescelto e sopra specificato, ENTRO entro e non oltre il 30  
marzo.      

DATA__________________                                                                                        IN FEDE_______________________________

mailto:axisudine@libero.it


SCHEDA D'ISCRIZIONE 
EASTER EXPERIENCE DANCE PROGRAM    6 -7- 8  Aprile  2023

IO SOTTOSCRITTO_______________________GENITORE DI (se minorenne)____________________________

MAIL (si prega di scrivere stampatello)_________________________________TEL_________________________

RESIDENTE A ______________________VIA_______________________________PROV_______CAP________

ETA’______________PROVENIENTE DALLA SCUOLA _____________________________________________

DICHIARO di voler iscrivere mio figlio/a  

EASTER EXPERIENCE Dance Program (livello Intermedio 12-13 anni)      Orario
Danza Classica con Laura Nardi

▫ 1 lezione nella data di _______▫ 2 lezioni nelle date di _______ ▫ 3 lezioni 12.30/14.00

Punte con Laura Nardi
▫ 1 lezione nella data di _______▫ 2 lezioni nelle date di _______ ▫ 3 lezioni 14.00/15.00

Contemporaneo B con Glenda Gheller
▫ 1 lezione nella data di _______▫ 2 lezioni nelle date di _______ ▫ 3 lezioni 15.00/16.30

Contemporaneo C con Maria Elena Bolelli
▫ 1 lezione nella data di _______▫ 2 lezioni nelle date di _______ ▫ 3 lezioni 18.00/19.30

Costi
1 Lezione  € 35,00 - 3 Lezioni  € 90,00 - 6 Lezioni  € 160,00 - 9 Lezioni € 230,00 – 12 Lezioni € 280,00

EASTER EXPERIENCE Dance Program (livello Avanzato)     Orari
Danza Classica con Alessandra Pasquali

▫ 1 lezione nella data di _______▫ 2 lezioni nelle date di _______ ▫ 3 lezioni
10.00/11.30

Repertorio con Alessandra Pasquali
▫ 1 lezione nella data di _______▫ 2 lezioni nelle date di _______ ▫ 3 lezioni

11.30/12.30 

GAGA E con Maria Elena Bolelli
▫ 1 lezione nella data di _______▫ 2 lezioni nelle date di _______▫ 3 lezioni

14.45/16.15

Contemporaneo Avanzato con Glenda Gheller
▫ 1 lezione nella data di _______▫ 2 lezioni nelle date di _______▫ 3 lezioni

16.30/18.00

Costi 
1 Lezione  € 40,00  - 3 Lezioni  € 105,00 - 6 Lezioni  € 180,00  –  9 Lezioni € 250,00 - 12 Lezioni € 300,00

DICHIARO CHE MIO FIGLIO/A è IN POSSESSO DELLA TESSERA CSEN CHE MI RISERVO DI ESIBIRE  AL PRIMO INCONTRO. 
IN CASO CONTRARIO SI PREGA DI SCRIVERE LUOGO E DATA DI NASCITA E CODICE FISCALE DELL'ALLIEVO/A  E 
AGGIUNGERE € 10,00 PER IL TESSERAMENTO._____________________________________________________________________
REGOLAMENTO: Le iscrizioni sono a NUMERO CHIUSO. In caso di particolari esigenze degli insegnanti, gli orari delle lezioni potranno subire modifiche, che  
verranno pubblicate sul sito www.axisdanza.it. I partecipanti esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni a  persone o cose che possono verificarsi prima,  
durante o dopo le lezioni. Lo stagista autorizza l’Organizzazione (a meno che non esprima per iscritto il proprio dissenso) ad utilizzare liberamente la propria immagine, nonché  
i dati personali, a fini promozionali anche in internet e a mezzo cartaceo, informativi e statistici ai sensi della legge n°675 del 31-12-1996.  A stage iniziato ed interrotto, per  
qualsiasi motivo, non verrà rimborsata alcuna quota. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a: Axis Danza S.S.D. ar.l., Banca di Udine,  
IBAN  IT 89 X 08715 12302 000000 720574 indicando nella causale: STAGES + nome e cognome della persona iscritta (non della persona che fa il bonifico). 
La scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, e la ricevuta (copia del bonifico) dell’avvenuto pagamento del 50% dell’importo dovuto (non rimborsabile in caso 
di disdetta) dovranno pervenire a mezzo mail ad  axisudine@libero.it .  A fine stage verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
ACCETTO il REGOLAMENTO e verso la quota del 50% pari ad € _____,00 come PREISCRIZIONE a mezzo ▫ Contanti▫ Bonifico Bancario.  
Mi IMPEGNO a versare la cifra di  €______,00 , quale SALDO per il percorso prescelto e sopra specificato, ENTRO entro e non oltre il 30  
marzo.      
DATA__________________                                                                                        IN FEDE_______________________________

mailto:axisudine@libero.it

