Ferragosto in danza
12-13-14-15 Agosto 2021
Intensive Summer Workshop

REGOLAMENTO
ART. 1
La Intensive Summer Workshop di “Ferragosto in Danza”, si svolgerà a Villa Delia , via del Bosco n.9 , Loc. Ripoli di Lari 56035 Casciana Terme Lari – C.F. & Partita IVA 01153550502 , luogo e organizzatrice dell’evento, sotto la Direzione
Artistica di Kristian Cellini
ART. 2
Il programma della Intensive Summer Workshop e la modulistica è disponibile sul sito www.kristiancellini.com
cliccando sulla voce “Ferragosto in danza 2021” oppure è possibile richiederla scrivendo a
info@ferragostoindanza.it
ART. 3
L’iscrizione avviene tramite la compilazione del Modulo di iscrizione allegato al presente Regolamento che dovrà
essere inviato via mail a info@ferragostoindanza.it entro il 10 luglio 2021 insieme ai documenti richiesti nell’art.7
ART.4
Le iscrizioni sono a numero chiuso: saranno ammessi alla Intensive Summer Workshop un massimo di 54 allievi.
ART.5
La quota totale di partecipazione è di € 600,00 dal 12 al 15 agosto 2021 (check-in 12 agosto entro le 9AM - check-out
16 agosto entro le 11.30AM)
La quota di partecipazione comprende: pernottamento, vitto, alloggio e tutti i workshop
2^ opzione: con check-in 11 agosto dalle 15 AM e check-out 16 agosto entro le 11.30AM con una maggiorazione di €
50,00 + € 20,00 per la cena su richiesta con menu fisso.
I dettagli sono indicati nel modulo di iscrizione
ART.6
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata una quota pari al 50% della quota di partecipazione
tramite bonifico presso la banca:
UNICREDIT
IBAN: IT 90 Q 02008 71132 000105356643
Intestatario: RIPOLI GROUP SRL
Causale: ISCRIZIONE Intensive Summer Workshop –Ferragosto in Danza
Il restante 50% potrà essere pagato a Villa Delia al check-in.
ART.7
Documenti richiesti ai fini dell’iscrizione alla Intensive Summer Workshop:
• Modulo di iscrizione, allegato al Regolamento, compilato in ogni sua parte e debitamente firmato per
accettazione dal partecipante o da chi ne fa le veci (genitore o esercente la potestà genitoriale in caso di minori)
• Ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione come richiesto nell’art.6
• Fotocopia della Carta di Identità e tessera sanitaria;
• Certificato medico di sana e robusta costituzione
• Modulo foglio notizie allievo allegato al Regolamento
Potrà essere richiesto l’esito di un tampone rapido o molecolare, secondo le normative vigenti di sicurezza e
prevenzione anti-contagio da effettuare prima dell’arrivo nel luogo dell’evento, vedi art.13.
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ART.8
La quota di iscrizione del 50% come indicata nell’art.6, sarà rimborsata solo ed esclusivamente:
• in caso di ordinanze restrittive causa pandemia
• in caso di calamità naturali
• In caso di NON raggiungimento di un numero minimo di 45 allievi
ART. 9
L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare l’intera manifestazione, qualora intervengano altre cause di
forza maggiore; in tal caso le quote versate verranno restituite e non sarà dovuta alcuna forma di risarcimento o
rimborso spese agli iscritti.
ART.10
In caso di disdetta entro il 10 Luglio verrà trattenuta una percentuale del 30% dell’importo d’iscrizione pagato.
In caso di disdetta oltre il 10 Luglio verrà trattenuto l’intero importo d’iscrizione pagato
ART.11
L’allievo autorizza espressamente l’organizzazione ad utilizzare la propria immagine a fini promozionali e divulgativi
nel rispetto della normativa vigente.
Il materiale audiovisivo e fotografico sarà di proprietà esclusiva dell’organizzazione la quale ne potrà disporre.
L’allievo rinuncia a qualsivoglia diritto d’autore e non potrà avanzare pretese di alcun compenso per eventuali
registrazioni video o servizi fotografici effettuati durante la Intensive Summer Workshop
ART.12
L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danni a cose e/o persone subiti o arrecati durante
l’intera permanenza nella struttura ospitante
ART. 13
L’organizzazione osserverà tutte le misure di contrasto e contenimento diffusione COVID-19 per uno svolgimento
in sicurezza delle attività, in caso di variazioni delle normative vigenti nel periodo interessato, la struttura in
automatico varierà i regolamenti anti-Covid.
ART.14
L’allievo dichiara di fornire attestazione di assicurazione personale contro infortuni. In caso contrario l’allievo
firmerà un modulo di scarico di responsabilità che verrà fornito il giorno di arrivo in struttura esonerando
l’organizzazione da ogni forma di responsabilità civile.
Firma_____________________
ART.15
L’allievo certifica la volontarietà all’iscrizione e partecipazione alla Summer Intensive Workshop e dichiara la
propria piena idoneità fisica per l’attività che essa comporta.
Firma_____________________
ART.16
L’allievo manleva la Società organizzatrice, gli organizzatori e lo staff da ogni responsabilità per danni o pregiudizi
che, per effetto delle proprie condizioni fisiche, possa accadergli durante o dopo la manifestazione.
Firma_____________________
ART.17
L’allievo dichiara di aver letto con attenzione e di aver compreso le clausole sopra riportate, che escluderanno la
possibilità di rivalsa nei confronti della Società Organizzatrice e organizzatori in occorrenza degli eventi indicati,
nonché di conoscere il Regolamento della Summer Intensive Workshop in tutte le parti e i termini e di accettarlo
integralmente.
Per i minori il sottoscritto _____________________________________dichiara di garantire personalmente la
veridicità delle dichiarazioni sopra riportate e di assumere personalmente, in qualità di tutore legale del minore
partecipante, ogni obbligazione e/o responsabilità derivante dalla sottoscrizione in sua vece delle clausole
soprascritte
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ART.18
L’allievo, all’atto dell’iscrizione, accetta senza riserve tutti gli articoli del presente regolamento in ogni suo punto e
contenuto.
ART.19
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, ogni decisione a insindacabile giudizio spetta alla Società
organizzatrice.

Data_______________

Firma dell’allievo (o dell’esercente la potestà genitoriale sul minore partecipante)
_______________________________
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Ferragosto in danza
12-13-14-15 Agosto 2021
Intensive Summer Workshop

MODULO DI ISCRIZIONE
Dati personali del partecipante
Cognome_____________________________________________Nome_______________________________
Indirizzo______________________________________________Comune______________________________
Prov.___________________Email______________________________________________________________
Cell________________________________________ Codice fiscale ________________________________
Carta d’identità__________________________________________________________________________

Dati dell’esercente la potestà genitoriale in caso di minore partecipante
Cognome_____________________________________________Nome_______________________________
Indirizzo______________________________________________Comune______________________________
Prov.___________________Email______________________________________________________________
Cell________________________________________ Codice fiscale ________________________________
Carta d’identità__________________________________________________________________________

Intensive Summer Workshop

Giorni di
studio
12 Agosto
13 Agosto

14 Agosto
15 Agosto

Ore di studio
e laboratori

Mattina

Pomeriggio

Lezione di tecnica classica
2 gruppi
(Intermedio e Avanzato)
Lezione di tecnica classica
2 gruppi
(Intermedio e Avanzato)
Lezione di tecnica classica
2 gruppi
(Intermedio e Avanzato)
Lezione di tecnica classica
2 gruppi
(Intermedio e Avanzato)

Tre laboratori
gruppo unico

8h

Tre laboratori
gruppo unico

8h

Tre laboratori
gruppo unico

8h

Tre laboratori
gruppo unico

8h
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Disciplina

Lezione di Tecnica
della danza classica

Maestri
Francesca Malacarne
Béatrice Mille

Livelli
Intermedio e
avanzato

Laboratorio Coreografico

Kristian Cellini

Gruppo unico

Laboratorio Coreografico

Mauro Bigonzetti

Gruppo unico

Laboratorio Coreografico
classico
Maestro accompagnatore

Gonzalo Gualguera

Gruppo unico

Vinicio Colella

1^ OPZIONE
Dal 12 al 16 Agosto 2021
data
Check- in

Workshop

Colazione

Pranzo

Cena

Pernottamento

12 Agosto

x

x

x

x

x

13 Agosto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Menu fisso con
acqua inclusa

Menu fisso con
acqua inclusa

Entro le ore 9.00

14 Agosto
15 Agosto
Check-out
Entro le ore 11.30AM

x
16 Agosto

2^ OPZIONE
Dal 11 al 16 Agosto 2021
data
Check- in

Workshop

Colazione

Pranzo

11 Agosto

Pernottamento

X

X

Su richiesta con
menu fisso
€20,00

Dalle 15.00 PM
12 Agosto

Cena

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

13 Agosto
14 Agosto
15 Agosto
Check-out
Entro le ore 11.30AM 16 Agosto

x
Menu fisso con
acqua inclusa

Menu fisso con
acqua inclusa

Per l’iscrizione indicare l’opzione scelta:
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x

1^ opzione: dal 12 al 16 Agosto 2021 - € 600,00

x

2^ opzione: dal 11 al 16 Agosto 2021 - € 650,00 + € 20,00 (cena con menu fisso se richiesta)
Fatturazione

Sì

x

No

Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata una somma pari al 50% della quota di partecipazione tramite bonifico
presso la banca:
UNICREDIT
IBAN: IT 90 Q 02008 71132 000105356643
Intestatario: RIPOLI GROUP SRL
Causale: ISCRIZIONE Intensive Summer Workshop –Ferragosto in Danza

Il restante 50% potrà essere pagato a Villa Delia al check-in

Il presente modulo di iscrizione deve essere inviare entro il 10 Luglio 2021
via mail a info@ferragostoindanza.it unitamente ai documenti richiesti nell’art.7 del Regolamento:

•

Ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione con bonifico bancario
UNICREDIT IBAN: IT 90 Q 02008 71132 000105356643
Intestatario: RIPOLI GROUP SRL
Causale: I ISCRIZIONE Intensive Summer Workshop –Ferragosto in Danza)

•

Fotocopia della Carta d’identità in corso di validità di ogni partecipante;

•

In caso di disdetta entro il 10 Luglio verrà trattenuta una percentuale del 30% dell’’importo d’iscrizione pagato.

•

In caso di disdetta oltre il 10 Luglio verrà trattenuto l’intero importo d’iscrizione pagato.

Si autorizza VILLA DELIA - Società Ripoli Groupsrl- Via del Bosco n. 9 Loc. Ripoli – 56035 Casciana Terme Lari – Cod.Fisc.
& P.IVA 01153550502, al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. I dati forniti necessari per
l’iscrizione alla manifestazione non saranno ceduti a terzi e verranno utilizzati dalla Società per i soli fini istituzionali e
amministrativi.
Data _______________________________________________

Firma dell’allievo (o dell’esercente la potestà genitoriale sul minore partecipante)
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Ferragosto in danza
12-13-14-15 Agosto 2021
Intensive Summer Workshop

NOTIZIE FOGLIO ALUNNO

NOME E COGNOME__________________________________

DATA DI NASCITA__________________

TEL.________________

ALTRI RECAPITI TELEFONICI (o se minorenni): ________________________
(Madre)__________________

(Padre)__________________

EVENTUALI ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI: __________________
EVENTUALE ASSUNZIONE DI FARMACI: ___________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Data________________
Firma dell’allievo (o dell’esercente la potestà genitoriale sul minore partecipante)

Il FOGLIO NOTIZIE deve essere allegato alla domanda di iscrizione insieme alla tessera sanitaria e
documento di identità
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Ferragosto in danza
12-13-14-15 Agosto 2021
Intensive Summer Workshop

www.villadelia.it

Direzione Artistica
Kristian Cellini
www.kristiancellini.com
Evento in collaborazione con
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