Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma
diretta da Laura Comi

“STAGE NATALIZIO”
DI SPECIALIZZAZIONE
DELLA TECNICA ACCADEMICA,
DEL REPERTORIO CLASSICO,
DEL CONTEMPORANEO E
DELLA DANZA DI CARATTERE
dal 19 al 22 dicembre 2019
con gli Insegnanti e i Maestri accompagnatori della Scuola

LEZIONI E ORARI
LIVELLO INTERMEDIO SUPERIORE: ORIENTATIVAMENTE DAI 16 AI 19 ANNI:
TECNICA ACCADEMICA:
TECNICA PUNTE*:
REPERTORIO FEMMINILE*:
REPERTORIO MASCHILE*:
TECNICA PAS DE DEUX*:
CARATTERE
CONTEMPORANEO

11,30/13,00 (OBBLIGATORIA PER SUCCESSIVE INDICATE CON ASTERISCO)
13,00/14,00
14,00/15,00
15,00/16,00
16,00/17,00
17,00/18,00
18,00/19,00

LIVELLO INTERMEDIO: ORIENTATIVAMENTE DAI 13 AI 16 ANNI:
TECNICA ACCADEMICA:
TECNICA PUNTE*:
REPERTORIO FEMMINILE*:
REPERTORIO MASCHILE*:
TECNICA PAS DE DEUX*:
CARATTERE
CONTEMPORANEO

10,00/11,30 (OBBLIGATORIA PER SUCCESSIVE INDICATE CON ASTERISCO)
11,30/12,30
14,00/15,00
15,00/16,00
16,00/17,00
17,00/18,00
18,00/19,00

LIVELLO PRINCIPIANTI A: ORIENTATIVAMENTE DAGLI 11 AI 13 ANNI :
TECNICA ACCADEMICA:
CARATTERE
CONTEMPORANEO

12,30/14,00
16,00/17,00
17,00/18,00

LIVELLO PRINCIPIANTI B: ORIENTATIVAMENTE DAI 9 AGLI 11 ANNI:
TECNICA ACCADEMICA:
CONTEMPORANEO
CARATTERE

14,00/15,30
17,00/18,00
18,00/19,00

LIVELLO PRINCIPIANTI C: ORIENTATIVAMENTE DAGLI 8 AI 10 ANNI:
TECNICA ACCADEMICA:
FISIOTECNICA

15,30/17,00
17,00/18,00 FINO AD ESAURIMENTO POSTI E SUCCESSIVAMENTE:
18,00/19,00

DOCENTI
SILVIA CURTI – OFELIA GONZALEZ –– GAIA STRACCAMORE – FEDERICA LANZA –
ALESSANDRO BIGONZETTI - ALESSANDRO MOLIN – PABLO MORET – GERARDO PORCELLUZZI –
EUGENIO SCIGLIANO – PAOLA SCELZO
MAESTRI ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE
SERGIO DI GIACOMO – MARIO GERMANI – STEFANO LENCI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONE (obbligatoria anche per la lezione singola)

euro

20,00

LEZIONE SINGOLA

euro

40,00

4 LEZIONI

euro

140,00

8 LEZIONI

euro

260,00

12 LEZIONI

euro

380,00

FORMULA “APERTA” (fino a 24 lezioni)

euro

480,00

Considerato che le classi sono a numero chiuso e che le lezioni saranno assegnate fino ad
esaurimento posti, gli interessati sono invitati a compilare la domanda di partecipazione,
contenente anche l’accettazione del Regolamento dello Stage, e ad inoltrarla, entro il 10
dicembre 2019, all’indirizzo di posta elettronica della Scuola:
ammissioni.scuolaballo@operaroma.it
Nella domanda di partecipazione, i richiedenti - compresi coloro che scelgono la formula
“Aperta” - devono indicare accanto ai giorni prescelti la tipologia esatta di lezioni alle quali
intendono partecipare. Si potranno frequentare esclusivamente le lezioni richieste e
opportunamente specificate nella domanda di partecipazione.
Dopo l’invio della domanda all’indirizzo di posta sopra indicato, i richiedenti dovranno
attendere la mail di conferma di prenotazione allo Stage nella quale saranno comunicati gli
importi dovuti e le modalità di pagamento e, entro 7 giorni dal ricevimento della suddetta mail,
dovranno rispedire per posta elettronica agli indirizzi: ammissioni.scuolaballo@operaroma.it e
ricevute.pagamenti@operaroma.it :
-

copia del bonifico effettuato;

-

certificato medico per l’attività sportiva di tipo agonistico in corso di validità.

TUTTI I DOCUMENTI (DOMANDA, COPIA DEL BONIFICO, CERTIFICATO MEDICO) DEVONO ESSERE
SCANSIONATI E TRASMESSI IN ALLEGATO DA PC IN FORMATO PDF. NON SARANNO ACCETTATE
IMMAGINI O DOCUMENTI PERVENUTI DA ALTRI DISPOSITIVI (SMARTPHONE O TABLET) IN
FORMATO DIVERSO.
Il mancato invio del bonifico entro sette giorni dal ricevimento della mail di risposta della Scuola
di Danza implica la cancellazione immediata della prenotazione delle lezioni.

SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Per informazioni: Scuola di Danza Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
Via Ozieri, 8 - tel.: 06/70301405
ammissioni.scuolaballo@operaroma.it

REGOLAMENTO

Lo Stage avrà luogo presso i locali della Scuola di Danza sita in Roma, via Ozieri 8, nei giorni 19,
20, 21 e 22 dicembre 2019.
Le lezioni saranno assegnate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il mancato invio del
bonifico entro sette giorni dal ricevimento della mail di risposta della Scuola di Danza implica la
cancellazione immediata della prenotazione delle lezioni.
La Scuola declina ogni responsabilità in caso di danni a cose e/o persone subiti o arrecati
durante lo Stage.
La Direzione della Scuola, il Corpo Docente e tutto il Personale sono esonerati da qualsiasi
responsabilità di sorveglianza dei minori al di fuori dell’orario dell’attività didattica.
Con la domanda di partecipazione, il richiedente accetta il Regolamento dello Stage, autorizza
l’utilizzo dell’immagine e dei dati forniti in forma anonima e collettiva, che non saranno
trasmessi a terzi se non previo consenso dell’interessato (D.lgs 163/2003).
La quota di partecipazione sarà restituita solo in caso di annullamento dello Stage.
Gli orari potranno subire variazioni che verranno comunicate esclusivamente via mail.
L’entrata all’interno dei locali scolastici sarà consentita esclusivamente agli iscritti allo Stage; sarà
vietato l’accesso a genitori, parenti ed insegnanti.

La Direzione della Scuola di Danza

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE DELLA
SCUOLA DI DANZA DEL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
19-22 DICEMBRE 2019
Da compilare e inoltrare DA PC IN FORMATO PDF all’indirizzo di posta elettronica:
ammissioni.scuolaballo@operaroma.it
Il/la sottoscritto/a………………………………...............................................genitore del
minore……………………………………………………………. ……………………………
Il sottoscritto (se maggiorenne) …………………………………………………………….
nato a……………..……….il………………. C.F.:……………………………………………….
residente a ………………… …………………………………… …………………….Prov……
in via…………………………………………………………………………………………….
c.a.p. …………telefono ……….........................................................(campo obbligatorio)
Chiede la partecipazione allo Stage della Scuola di Danza della Fondazione Teatro dell’Opera nei
seguenti giorni e per le seguenti lezioni:

19 dicembre
livello:

…………………………………………………………………..

lezioni richieste:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

20 dicembre
livello:

…………………………………………………………………..

lezioni richieste:

……………………………………………………………………
………………………………………………………………………

21 dicembre
livello:

…………………………………………………………………..

lezioni richieste:

……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

22 dicembre
livello:

…………………………………………………………………..

lezioni richieste:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

totale delle lezioni richieste ………………………………

Dichiara di accettare il Regolamento dello Stage.
Chiede di poter ricevere all’indirizzo mail:……………………………………………………
(campo obbligatorio) la conferma di prenotazione delle lezioni richieste e le modalità di
pagamento.
(Si prega di scrivere in modo chiaro e inequivocabile l’indirizzo mail)

Si impegna, entro 7 giorni dal ricevimento della conferma di prenotazione, ad inviare per
posta elettronica la seguente documentazione:
*
*

la copia del bonifico effettuato;
certificato per l’attività sportiva di tipo agonistico del partecipante.

firma dei genitori o del richiedente (se maggiorenne)
……………………………………………………………..

