_DOCENTI
Eugenio Buratti, Francesco Gammino, Marco Laudani, Claudio Scalia

_DATE
Ottobre 24-25
Francesco Gammino, Claudio Scalia
Novembre 21-22 Eugenio Buratti, Marco Laudani
Gennaio 23-24 Marco Laudani, Claudio Scalia

_ORARI Sabato 6 ore – Domenica 4 ore
Sabato 24 ottobre
13.30/15.30 Pausa
16.00/18.00 Pausa
18.30/20.30

Domenica 25 ottobre
10.30/12.30 Pausa
13.00/15.00 Pausa

Sabato 21 novembre
13.00/15.00 Pausa
15.30/17.30 Pausa
18.00/20.00

Domenica 22 novembre
10.30/12.30 Pausa
13.00/15.00 Pausa

Sabato 23 gennaio
12.00/14.00 Pausa
14.30/16.30 Pausa
17.00/19.00

Domenica 24 gennaio
10.30/12.30 Pausa
13.00/15.00 Pausa

_PERCORSO
Laboratorio Coreografico per studenti livello intermedio-avanzato
Metodologia per studenti livello intermedio-avanzato
Approccio alla danza contemporanea per studenti 8/10 anni
Approccio alla creazione di una coreografia per studenti 8/10 anni
Passo a due per studenti livello intermedio-avanzato
Studio e sviluppo coreografico di un solo per studente di livello intermedio-avanzato

_LUOGO
Axis Danza (Udine) Viale Venezia 34/2

_COSTI
Iscrizione €10,00 1 Weekend € 240,00
3 Weekend € 590,00 (Si richiede caparra confirmatoria di € 100,00 da versarsi entro
il 5 ottobre; € 180,00 al primo incontro, € 180,00 al secondo incontro,
€ 140,00 al terzo e ultimo incontro)

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.
Io sottoscritto, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI ("G.D.P.R.") , dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa
sul trattamento dei dati personali, autorizzo AXIS DANZA S.S.D. ar.l. ad utilizzare i dati
personali ed esprimo il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei medesimi,
con particolare riguardo a quelli definiti sensibili, nei limiti e nel rispetto della normativa
vigente. Autorizzo altresì l’Axis Danza ad effettuare riprese video e fotografiche per
eventuali pubblicazioni, senza richiedere e ricevere alcun corrispettivo.
A corso 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, IBANIT89X0871512302 000000720574 indicando nella causale:
TEACHER PROGRAM + nome del partecipante (qualora diverso dalla persona che fa il
bonifico).
La scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, e la ricevuta (copia del bonifico)
dell’importo dovuto (non rimborsabile in caso di disdetta) dovranno pervenire a mezzo mail
ad axisudine@libero.it .
A fine corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Io sottoscritto/a _____________________Mail__________________________________

C. F. ____________________________________________ Tel____________________

Residente a______________________Prov______Via____________________________

ACCETTO il REGOLAMENTO
versando a mezzo bonifico bancario la quota pari ad € 100,00 come preiscrizione.
Mi impegno altresì a versare le cifre di:
€ 180,00 entro il 24/10/20
€ 180,00 entro il 21/11/20
saldo di € 140,00 entro e non oltre il 23/01/21.

Data__________________

In Fede___________________________

