
 Regolamento Stage 2014 

 Primavera Danza                         
 

1) LOGISTICA

A) Le lezioni si svolgeranno nei giorni 25 e 26 Aprile 2014 presso il Teatro Comunale dell'Olivo di 
Camaiore, sito nel centro storico della città, in via Vittorio Emanuele 2, e presso la palestra della 
Scuola Primaria “Pietro Tabarrani”, sita anch’essa nel centro storico della città, in via C. Menotti 1.

B) L'Organizzazione si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche al programma, di cui 
si impegna a dare tempestiva comunicazione ai partecipanti.

                                                                                                                                                                 
2) PARTECIPANTI

A) Allo stage possono partecipare gli allievi baby, under e over dei seguenti corsi:
- danza classica;
- danza contemporanea;
- hip hop.

3) MODALITÀ D'ISCRIZIONE

A) L’iscrizione dovrà essere effettuata attraverso la corretta compilazione dell'apposito modulo, 
scaricabile dal sito web www.momodance.it, da spedire, completo di copia della ricevuta di 
pagamento (da effettuare tramite bonifico bancario; beneficiario: "ASD Momo Dance School"; 
IBAN: IT24 U087 2624 6000 0000 0114 649; causale: "Quota d'Iscrizione allo Stage Primavera 
Danza della Scuola “denominazione-scuola-di-provenienza”)  entro e non oltre il giorno 15 Aprile 
2014 all'indirizzo “ASD Momo Dance School, via Pardi 130/11, Viareggio, 55049, LU”.

B) All'arrivo in teatro, è necessario essere in possesso della seguente documentazione:                     
- fotocopia del Certificato Medico d'Idoneità per Attività Fisica Non Agonistica;                                     
- fotocopia del documento d’identità del partecipante maggiorenne o dell’esercente la patria potestà;
- n.1 fototessera del partecipante, recente e a colori (dimensioni standard: 40mm x 33mm).                 

C) L’Organizzazione ha facoltà di non accettare domande d'iscrizione inviate oltre i termini stabiliti 
al punto A e di non permettere l'accesso alle lezioni ai partecipanti privi della documentazione 
elencata al punto B o in possesso di documentazione compilata in maniera erronea.

D) Quote d’iscrizione:



Le quote d’iscrizione, da versare nelle modalità indicate al punto A, sono le seguenti: 
- partecipanti a n.6 lezioni: ! 100,00 (quota per i partecipanti alla Rassegna: ! 80,00);
- partecipanti a n.4 lezioni: ! 75,00;
- partecipanti a n.3 lezioni: ! 65,00;
- partecipanti a n.2 lezioni: ! 40,00;
- partecipanti a n.1 lezioni: ! 25,00.
Le quote di iscrizione sono comprensive della copertura assicurativa e non sono rimborsabili.

E) L’Organizzazione si riserva la possibilità di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti, determinato dalla capienza della struttura ospitante; pertanto, si invitano 
gli interessati a controllare gli aggiornamenti che saranno inseriti sul sito web www.momodance.it 
prima di effettuare il pagamento e spedire la documentazione richiesta.

4) GESTIONE TECNICA

A) All’arrivo in teatro, gli iscritti e le rispettive famiglie saranno accolti all’interno del foyer, dove 
l’Organizzazione raccoglierà tutta la modulistica necessaria per la partecipazione degli iscritti alle 
lezioni, elencata specificatamente al punto 3B.

B) Durante lo svolgimento delle lezioni non è permessa la presenza di pubblico in sala.

5) PROGRAMMA

A) Le lezioni avranno luogo nei giorni, orari e luoghi indicati di seguito, con i seguenti docenti: 

VENERDI 25 APRILE

11.00-12.30:    docente: Farida Faggi
  danza classica per la cat. baby (palestra, Scuola Primaria “Pietro Tabarrani”)
12.30-14.00:   docente: Lucia Geppi
  danza classica per la cat. under (palestra, Scuola Primaria “Pietro Tabarrani”) 
13.30-15.00:   docente: Martina Barbi
  danza contemporanea per la cat. baby (palcoscenico, Teatro dell’Olivo)
14.00-15.30:   docente: Alessandro Bigonzetti
  danza classica per la cat. over (palestra, Scuola Primaria “Pietro Tabarrani”)
15.15-16.30:   docente: Daniele Cervino
  hip hop per la cat. baby (palcoscenico, Teatro dell’Olivo) 
15.30-17.00:   docente: Eugenio Buratti
  laboratorio coreografico (palestra, Scuola Primaria “Pietro Tabarrani”) 
17.15-18.45:   docente: Daniele Cervino
  hip hop per la cat. over (palestra, Scuola Primaria “Pietro Tabarrani”)

SABATO 26 APRILE

11.00-12.30:    docente: Farida Faggi
  danza classica per la cat. baby (palestra, Scuola Primaria “Pietro Tabarrani”)
12.30-14.00:   docente: Lucia Geppi
  danza classica per la cat. under (palestra, Scuola Primaria “Pietro Tabarrani”) 



13.30-15.00:   docente: Martina Barbi
  danza contemporanea per la cat. baby (palcoscenico, Teatro dell’Olivo)
14.00-15.30:   docente: Alessandro Bigonzetti
  danza classica per la cat. over (palestra, Scuola Primaria “Pietro Tabarrani”)
15.15-16.30:   docente: Daniele Cervino
  hip hop per la cat. baby (palcoscenico, Teatro dell’Olivo) 
15.30-17.00:   docente: Eugenio Buratti
  laboratorio coreografico (palestra, Scuola Primaria “Pietro Tabarrani”) 
17.15-18.45:   docente: Daniele Cervino
  hip hop per la cat. over (palestra, Scuola Primaria “Pietro Tabarrani”)

Orari e giorni relativi alle prove su palcoscenico dei partecipanti allo Stage iscritti alla Rassegna di 
domenica 27 Aprile saranno stabiliti dall’Organizzazione e resi noti il giorno 25 Aprile tramite 
bacheca esposta nel foyer del teatro; ad ogni coreografia saranno concessi 10 minuti per la prova su 
palcoscenico.

6) NORME GENERALI

A) L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero 
verificarsi nel corso dell’evento, siano gli stessi subiti o causati da partecipanti allo Stage.

A) Con l’iscrizione all'evento, i partecipanti prendono atto ed accettano il suddetto regolamento.


