GAETA DANZA ESTATE 2019
Regolamento Partecipazione Corsi di Danza
Direzione Artistica ed Organizzazione
1) Direzione Artistica: Prof.ssa Nicoletta Jacopini
2) Lo stage è organizzato da:
- Accademia Jacopini, diretta da Prof.sa Nicoletta Jacopini
- C.ia Kalsa, diretta da Giovanni Ciluffo
- OPLAS / Centro Regionale della Danza Umbria, diretta da Luca
Bruni e Mario Ferrariì.
3) Rappresentante legale: OPLAS / Centro Regionale della Danza Umbria
Ass. Cult., con sede ad Umbertide in Via Pian di Botine, 16,
P.I. e C.F. 02479100543, recapito telefonico 3389357468, email
oplascrdu@gmail.com, legalmente rappresentato da Luca Bruni
Periodo
4) Lo Stage si svolgerà da domenica 30 Giugno a sabato 6 Luglio presso
le varie sede dislocate in Gaeta.
Quote di partecipazione:
5) Iscrizione e Assicurazione (non scontabile): € 20,00 entro il 15
Maggio 2019.
6) Per i corsi e relativi costi, vedere scheda riassuntiva.
7) Le Scuole di Danza che iscriveranno allo Stage almeno 10 allievi
avranno diritto a sconti particolari se eseguiranno un unico
bonifico per le iscrizioni e ad un PASS per assistere alle lezioni
(fino ad esaurimento posti disponibili). La promozione è riservata
a coloro che non beneficiano già di altri sconti.
8) Per le Scuole di Danza che richiedono fattura e non ricevuta, i
prezzi si intendono iva esclusa.
Modalità di iscrizione:
9) - Inviare la scheda d'iscrizione compilata in modo chiaro e
leggibile in ogni sua parte, unitamente alla copia comprovante
l'avvenuto pagamento e a copia del certificato medico via mail a
oplascrdu@gmail.com o consegnata presso le segreteria dello stage (
presso Villa Irlanda, Gaeta )
10) - Il pagamento della quota di partecipazione (maggiorata della
quota di iscrizione-assicurazione obbligatoria) può essere
effettuato:
a) in contanti presso le segreterie delle seguenti tre scuole:
11) b) tramite BONIFICO BANCARIO intestato a OPLAS /CENTRO REGIONALE
DELLA DANZA UMBRIA ASS. CULT. causale: “per partecipazione allo
Stage Internazionale Gaeta Danza 2019”.
Modalità di accesso
12) Il partecipante allo stage dovrà essere provvisto, per l’accesso
alla sede dello Stage, di un pass di riconoscimento, che verrà
inviato via mail o potrà essere ritirato presso la segreteria.
13) L’accoglienza per gli stagisti è fissata, il primo giorno di
partecipazione, almeno mezz’ora prima dell’ inizio delle lezioni.
Si raccomanda di verificare l’orario delle lezioni nella tabella
pubblicata sul sito ufficiale della manifestazione
http://oplascrdu.wixsite.com/oplascrdu/gaeta-danza-estate
Disdetta
14) Se la disdetta sarà comunicata via mail entro la mezzanotte del 15
Giugno 2019, verrà rimborsato il 50% della quota versata.
Successivamente non sono previsti rimborsi in caso di mancata
partecipazione allo stage, di frequenza incompleta o di abbandono
anticipato.

Responsabilità
15) I partecipanti prendono parte all’evento sotto la loro diretta
responsabilità. L’organizzatore è esonerato da qualsiasi tipo di
responsabilità per eventuali danni a persone o cose occorsi nella
pratica della danza durante l’evento presso le strutture
dell’organizzazione. In caso di partecipazione di minorenne,
l’esercente la patria potestà dichiara di sollevare l’organizzatore
da qualsiasi responsabilità e obbligo di sorveglianza dei minori,
che dovranno essere accompagnati; in particolare tale esonero vale
negli spostamenti per raggiungere le strutture ospitanti l’evento.
Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 e
segg. C.C., l’organizzatore non risponde dello smarrimento, della
sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti
personali del partecipante all’interno della struttura ospitante
l’evento.
Dichiarazione
16) Possesso certificato di buona salute: il partecipante allo stage
deve essere in possesso di certificazione medica attestante
l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica ed averlo
presentato all’organizzazione in sede di iscrizione. Rinuncia a
rivalersi sull’organizzazione per eventuali sinistri occorsi
durante le lezioni per cause non imputabili all’organizzazione
stessa.
Autorizzazione diritti d’immagine
17) E’ vietato effettuare riprese o scattare fotografie durante lo
Stage. L’organizzazione si riserva tale diritto e può usufruirne
per il perseguimento dei soli scopi istituzionali legati
all’Evento.
Note finali
18) L’organizzaipne si riserva il diritto di apportare modifiche al
presente regolamento e al programma per cause di forza maggiore
rese note tramite il sito della manifestazione.

