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REGOLAMENTO 
 

 

1) Il Contemporary Intensive si svolgerà il 22 e 23 luglio 2019 e avrà 
come location il Centro Culturale Comunale Dialma Ruggiero di Via 

Monteverdi 117 a La Spezia, dove sono state allestite apposite sale 

danza. 

La Direzione Artistica è di Emmanuelle Ricco e Diana Cardillo con 

il supporto organizzativo di Accademia La Maison de La Danse SRLD e 

Vento di Eventi ASD 

2) Sono previsti due percorsi: uno per gli Allievi (a partire dai 13 
anni) e l’altro riservato agli Insegnanti. Ogni percorso prevede la 

frequenza di due Masterclass giornaliere della durata di due ore 

ciascuna con i Docenti Marcello Algeri e Pompea Santoro 

3) I contributi di partecipazione sono i seguenti:  
 

Contemporary Intensive Allievi 

(a partire dai 13 anni) 

€ 180,00 

Contemporary Intensive Insegnanti € 210,00 

 

4) Iscrizioni 
Il modulo iscrizioni, compilato in modo chiaro e leggibile in ogni sua 

parte, dovrà essere inviato a golfodeipoeticontemporarydance@gmail.com 

accompagnato da copia bonifico per contributo e certificato medico,  

entro e non oltre il 07 luglio 2019 

I partecipanti verranno affiliati d’ufficio alla UISP. 

Il pagamento del contributo di partecipazione dovrà essere effettuato 

tramite bonifico bancario intestato a:  

Accademia di Danza La Maison de la Danse SRLD  

Banca Carispezia – IBAN IT77D0603010704000046535415 

Nella causale del versamento indicare: “Nome, Cognome,iscrizione 

Contemporary Intensive”, specificando il percorso prescelto,(Allievo o 

Insegnante)  

Non sono previsti rimborsi in caso di mancata partecipazione allo Stage, 

di frequenza incompleta o di abbandono anticipato. Le quote saranno 

rimborsate solo ed esclusivamente in caso di annullamento da parte della 

Direzione Artistica, per cause di forza maggiore. 

 

5) I possessori di borse di Studio dovranno specificarlo all’atto 

dell’iscrizione e allegare la copia della borsa di studio 
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6) Planning delle Masterclass: 

GIORNO  22 luglio 2019 

      ore   8.30 accoglienza e accredito 

      ore   9.30-11.30  Marcello Algeri lezione per gli studenti 

      ore 11.45-13.45  Pompea Santoro lezione per gli studenti 

            Break 

      ore 14.30-16.30  Marcello Algeri lezione per i Docenti 

      ore 16.45-18.45  Pompea Santoro lezione per i Docenti 

 

      GIORNO  23 luglio 2019 

      ore   8.30 apertura del Centro 

      ore   9.30-11.30  Marcello Algeri lezione per gli studenti 

      ore 11.45-13.45  Pompea Santoro lezione per gli studenti 

  Break 

      ore 14.30-16.30  Marcello Algeri lezione per i Docenti 

      ore 16.45-18.45  Pompea Santoro lezione per i Docenti 
 

L’orario, a discrezione degli organizzatori, potrà subire delle 

modifiche 

 

7) Prenotazioni alberghiere e pasti 
Convenzione per alloggio e mezza pensione (a € 35,00 al giorno) 

con L’Istituto dei Salesiani di Via Roma a La Spezia    

http://www.casaperferielaspezia.it/ 

Referente Don Fabrizio – Tel 320 6003631   

 

8) Responsabilità degli Organizzatori  
L’ Organizzazione e i Docenti  sono esonerati da   qualsiasi   

responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori sia durante 

gli orari di svolgimento delle lezioni che al di fuori.  

Sono inoltre esonerati da qualsiasi responsabilità per gli eventuali 

danni causati dall’allievo alla struttura, a persone e a cose.    

L’organizzazione è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità 

relativamente ad eventuali danni a persone o a cose occorsi 

nell’ambito del Contemporary Intensive  

Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 

segg.C.C. l’Organizzazione non risponde per la sottrazione, lo 

smarrimento o il deterioramento di cose o valori ed effetti personali 

all’interno dell’evento.  

I partecipanti prendono parte all’evento sotto la loro diretta 

responsabilità 

In caso di partecipazione di minorenni, l’esercente la patria potestà 

dichiara di sollevare gli organizzatori da qualunque responsabilità e 

dall’obbligo di sorveglianza dei minori, che dovranno essere 

accompagnati. Tale esonero vale in particolare anche negli spostamenti 

per raggiungere la struttura ospitante l’evento. 
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9) Diritti di Immagine 
E’ vietato effettuare riprese video o scattare fotografie durante il 

Contemporary Intensive. 

Il partecipante e l’esercente la patria potestà riconoscono agli 

Organizzatori la possibilità di effettuare riprese video e 

fotografiche contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio 

figlio/a, utilizzabili per scopi documentativi, formativi e 

informativi anche sul web. 

 

   10) Norme finali 

Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al 

presente regolamento e al programma che verranno rese note sulla 

pagina Facebook dell’evento e sui siti web della manifestazione. 

 

   11) Accettazione del Regolamento 

La firma del partecipante (o del genitore in caso di minore) apposta 

sul modulo d’iscrizione comporta la presa visione e la completa 

accettazione del contenuto del presente regolamento, ivi compresa 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 

196/03 e del GDPR – Regolamento Europeo UE 2016/679)  

 

Per informazioni:  

 

    INFO: +39 349 4656392  - +39 393 9159810 

    ventodieventi.wixsite.com/ventodieventi/prossimi-eventi 

    http://www.lamaisondeladanse.it/ 

    golfodeipoeticontemporarydance@gmail.com 

  

                                                                                                                       


