REGOLAMENTO
SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA DANZA ALLE TERME II Edizione
ART. 1 LUOGO E SVOLGIMENTO
La Seconda Edizione della SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA DANZA si svolge presso il palcoscenico
del TEATRO PARCO MAGNOLIA Via Volta - Abano Terme (PD).
ART. 2 MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per partecipare alle lezioni è necessario inviare entro MARTEDÌ 30 GIUGNO 2015 la DOMANDA DI
ISCRIZIONE per maggiorenni o minorenni, accompagnata da FOTOTESSERA PARTECIPANTE, FOTOCOPIA
DELLA CARTA D’IDENTITÀ , fotocopia del CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ AD ATTIVITÀ NON
AGONISTICHE (o autocertificazione), e dalla RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO all’indirizzo mail
lasferadanza@gmail.com; DOPO IL 30 GIUGNO LE QUOTE SUBIRANNO UNA MAGGIORAZIONE DEL 10%.
Il bonifico delle quote insieme all’ iscrizione si può versare all’ Associazione La Sfera Danza - Unicredit
Banca P.zza Zanellato, 2 – Padova, IBAN IT91E0200812122000020121330. Non saranno prese in
considerazione le domande di partecipazione senza copia dei bonifici dei pagamenti.
ART. 3 ACCESSO ALLE LEZIONI
Per accedere alle lezioni di tutti i corsi di danza, presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio della
lezione al punto di accoglienza della Segreteria operativa sita nella sede in cui si svolge lo stage per il
ritiro del PASS personale che dovrà essere messo in evidenza durante lo svolgimento delle lezioni. Il
Pass sarà rilasciato previa assoluta presentazione della ricevuta di versamento (comprovante l'avvenuto
pagamento).
Tutte le lezioni di danza si attiveranno al raggiungimento del numero minimo di partecipanti stabilito
dall’Associazione.
ART. 4 AGEVOLAZIONI E SCONTI
- Sconto 5% su quota di partecipazione per gli iscritti alle scuole di danza di Abano Terme e Montegrotto
Terme, su esibizione della tessera di appartenenza.
- Sconto 5% su quota di partecipazione per i residenti di Abano Terme e Montegrotto Terme su
esibizione documento di riconoscimento in corso di validità.
Gli sconti si applicano solo sulle quote di partecipazione e non sono cumulabili.
ART. 5 RINUNCIA E RIMBORSI
In caso di rinuncia e mancata frequenza all’intero corso, la relativa quota verrà rimborsata del 50% .
Nessun rimborso sarà dato sull’iscrizione e tessera Asi.

ART. 6 CONDOTTA E DIVIETI
I partecipanti sono tenuti a mantenere per tutta la durata dello Stage un comportamento etico- sportivo
rispettoso. Le violazioni delle regole e il mancato rispetto verso lo staff sono motivo di richiamo e nei
casi più gravi di espulsione. E’ assolutamente vietato ai presenti effettuare riprese video e foto durante
lo svolgimento delle lezioni. Non è consentito assistere alle lezioni.
ART. 7 VARIAZIONI DEL PROGRAMMA
La direzione si riserva il diritto di apportare modifiche riguardo orari ed eventuali sostituzioni dei
coreografi-insegnanti qualora per qualsiasi causa, dovessero non essere presenti allo stage: in nessun
caso è previsto il rimborso della quota di partecipazione. Il programma fornito potrebbe essere soggetto
a modifiche rese note tramite il sito dell’Associazione e/o cartelli esposti nelle sedi dello stage, secondo
la valutazione dell’organizzazione e nel caso in cui particolari circostanze lo richiedano, al fine di
assicurare un migliore servizio; inoltre l’organizzazione non è responsabile dell'assenza dei maestri che,
per qualsiasi causa di natura personale, declinino la loro partecipazione.
ART. 8 ATTESTATI E BORSE DI STUDIO
Al termine delle lezioni di danza saranno consegnate BORSE DI STUDIO ai più meritevoli valide per la
Terza Edizione 2016 ed ATTESTATI a tutti coloro che avranno completato tutte le lezioni dello stile di
danza scelto.
ART. 9 RESPONSABILITÀ
L’organizzazione declina ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose subiti o arrecati
durante l'evento e non risponde dello smarrimento o della sottrazione di effetti personali dei
partecipanti all'interno delle strutture, in quanto non vi è nessun vincolo di custodia. L'organizzazione è
esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale inerente e conseguente alla partecipazione della
manifestazione. Gli eventuali danni arrecati alle strutture potranno essere addebitati a chi ne sarà
responsabile.
La Direzione, il Corpo Docente e tutto il Personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità di
sorveglianza dei minori.
ART. 10 PRIVACY
Con la compilazione della domanda di iscrizione il partecipante autorizza l’Associazione La Sfera Danza
all'utilizzo della propria immagine e dei dati in essa contenuti secondo le vigenti norme sulla Privacy
Decreto Legislativo n.196/2003 e di aver preso visione di tutti gli ulteriori sviluppi e aggiornamenti di
legge fino alla data odierna e acconsente al trattamento dei propri dati personali in maniera
incondizionata. Il partecipante autorizza l’Associazione La Sfera Danza A.S.D. senza pretendere alcun
compenso, ad effettuare riprese fotografiche/video e al loro utilizzo per pubblicizzare le attività
dell’Associazione.
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