LACHANCE Ballet & Friends
29-30-31 Agosto e 1 Settembre 2019
Presso: LaChance Ballet - Via degli Olmetti 3/a - Formello - ROMA

Insegnanti
- Steve LaChance
Moderno
- Francesco Nappa
Contemporaneo

- Paula Morgan
Tecnica
- Santo Giuliano
Street Jazz

- Fabio Crestale

- Alexandre Stepkin

Contemporaneo

Classico

- Roberta Miolla
Musical

- Cristina Marzi
Classico

____________________________________________________________________

Costi
Iscrizione

€ 25,00

Gratuita per iscrizioni entro il 31 Luglio 2018

Lezione Singola
€ 35,00
One Day
€ 125,00 (n. 5 lezioni)
Two Days
€ 200,00 (n. 10 lezioni)
Three Days
€ 265,00 (n. 15 lezioni)
Open Card
€ 300,00 (n. 20 lezioni)
Pacchetto 1
€ 100,00 (n. 1 lezione al giorno)
Pacchetto 2
€ 175,00 (n. 2 lezioni al giorno)
Pacchetto 3
€ 250,00 (n. 3 lezioni al giorno)
Corso Baby
€ 65,00 (n. 4 lezioni) € 35,00 (n. 2 lezioni)
____________________________________________________________________
Lo stage è a numero chiuso e si struttura su tre livelli di studio: Baby , intermedio e avanzato.
I partecipanti devono possedere e presentare un certificato medico di sana e robusta costituzione.

Modalità d’iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire tramite l’invio della documentazione, correttamente firmata all’indirizzo
e-mail: info@lachanceballet.com e dovrà essere consegnata in originale al momento dell’accettazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario intestato a:

S.S.D. LACHANCE BALLET A R.L.
IBAN: IT 60 Z 08812 39092 000000041243
È preferibile versare un acconto pari al 50% del costo della formula scelta.
Il restante 50% con la quota d’iscrizione di € 25,00 (se dovuta) sarà da saldare in sede al momento
dell’accettazione.

Iscrizione di gruppo
L’iscrizione di un gruppo di allievi deve avvenire tramite la compilazione del “modulo gruppi” e
l’invio del modulo per e-mail a : info@lachanceballet.com.
Per i gruppi che si iscrivono entro il 31 Luglio 2018, è prevista la formula di agevolazione 5+1 che
permette di avere una quota totalmente gratuita per ogni 5 iscrizioni dello stesso livello (intermedio
o avanzato) . Dopo tale data per i gruppi è prevista la formula 10+1.
È obbligatorio versare un acconto pari al 50% del costo della formula scelta.

SCUOLA DI DANZA:

Nome

INSEGNANTE:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tipologia di iscrizione

Tel / Cel:

Città:

MODULO DATI GRUPPO

Cognome

Livello

TOT .

Prov:

Acconto

!

11
Note:

____________________________

Data e firma insegnante

LA CEDOLA D’ISCRIZIONE DEVE ESSERE
COMPILATA CON I DATI DEL PARTECIPANTE

Io sottoscritto /a cognome e nome ___________________________________nato/a a ___________ il ___________
Residente in _______________________________________________ provincia ______________________________
via _______________________________ n. ________ cap __________ codice fiscale __________________________
tel __________________________ cel _________________________ e-mail _________________________________
rappresentato in caso di minore dall’esercente di patria potestà ____________________________________________
CHIEDO
di poter partecipare allo stage di danza LACHANCE BALLET & FRIENDS che si terrà in data 29-30-31 Agosto e
1 Settembre 2019 presso la scuola di danza “LACHANCE ballet” (Via degli Olmetti 3/A, Formello) e ne accetto il
regolamento.
La formula da me scelta è:

❑ Lezione singola (giorno)______________________________________________
❑ One day (giorno)____________________________________________________

❑ Two days (giorni)___________________________________________________

❑ Three days (giorni)__________________________________________________
❑ Open card
❑ Pacchetto 1(Insegnanti)______________________________________________

❑ Pacchetto 2(Insegnanti)______________________________________________

❑ Pacchetto 3(Insegnanti)______________________________________________

❑ Corso baby (4 o 2 Lezioni)______________________________________________

data_________________

per accettazione firma _________________________________________________
(se minorenne firma del genitore che esercita la patria potestà)

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Il/la sottoscritto a…………………………………………………C.F……………………………………………………….,
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art 13 del DGPR
679/2016, sig. STEVE MICHAEL LA CHANCE, presta il suo consenso al trattamento dei dati
personali per se stesso / in qualità di esercente la potestà parentale sul
minore…………………………………………………………………C.F.……………………………………………………….
per i fini indicati nella suddetta informativa.
Do il consenso

Nego il consenso

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti
indicati nell’informativa.
Do il consenso

Nego il consenso

- Presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito
indicato nell’informativa.
Do il consenso

Nego il consenso

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento
delle operazioni indicate dell’informativa.
Do il consenso

Nego il consenso

- Presta il suo consenso alla pubblicazione su social network di foto e filmati relativi le
attività sociali svolte, in occasioni di eventi e manifestazioni a carattere culturale/sportivo.
Do il consenso

Luogo e data………………….

Firma (leggibile)…………………………………………….

Nego il consenso

IX Edizione
ORARIO LEZIONI
29-30 Agosto
Orario

INTERMEDIO (Sala 1)

AVANZATO (Sala 2)

(Sala 3)
Paula Morgan

9.00 - 10.30

10.45 - 12.15

Steve Lachance

Francesco Nappa

12.30 - 14.00

Francesco Nappa

Santo Giuliano

PAUSA PRANZO

14.00 - 15.00
15.00 - 16.30

16.45 - 18.15

Steve Lachance

Santo Giuliano
(Sala 3)
Roberta Miolla

N.B. L’orario può essere soggetto a variazioni

IX Edizione
ORARIO LEZIONI
31 - 1 Settembre
Orario
9.00 - 10.30

10.45 - 12.15

12.30 - 14.00

INTERMEDIO (Sala 1)

AVANZATO (Sala 2)

Santo Giuliano

Fabio Crestale

Fabio Crestale

Steve LaChance

16.45 - 18.15

Alexandre Stepkine

PAUSA PRANZO

14.00 - 15.00

15.00 - 16.30

Santo Giuliano

Cristina Marzi

Steve LaChance
(Sala 3)
Roberta Miolla
(Solo il 31° Settembre)

N.B. L’orario può essere soggetto a variazioni

IX Edizione
ORARIO LEZIONI
31 - 1 Settembre
Orario

Baby 6/10 Anni (Sala 3)

10.45 - 11.45

Giorgia Lachance

12.00 - 13.00

Valeria Piergrossi

N.B. L’orario può essere soggetto a variazioni

