
REGOLAMENTO 

danzaMare Senigallia 

23-27 luglio 2018 – V edizione 
 

 

Gli Stage si svolgeranno a Senigallia (AN) dal 23 luglio al 27 luglio 2018 con docenti della Scuola di 
Ballo Accademia Teatro alla Scala di Milano e artisti di fama internazionale. 
 
1.  Location: palcoscenico e foyer del Teatro La Fenice in via Cesare Battisti 19; altre sedi 
(Danza in scena Asd, Chiesa dei Cancelli e Piazza Garibaldi) saranno utilizzate solamente in caso di 
necessità (ad esempio per l’allestimento del service del Teatro per il Gala); 
 

2. Gli Stage sono a numero chiuso e le adesioni dovranno pervenire entro il 20 luglio, oltre 

tale data verranno accettate prenotazioni solo in caso di disponibilità di posti e comunque 

contattando direttamente l’Associazione Danza in Scena. Per le iscrizioni che perverranno entro il 

28 febbraio verrà applicata una riduzione del 20%; entro il 31 maggio verrà applicata una riduzione 

del 10%; per gli iscritti che hanno già partecipato ad una delle precedenti edizioni di danzaMare 

Senigallia verrà applicata una riduzione del 20%; 

 

3. Il saldo del pacchetto scelto e della quota di iscrizione, dovranno pervenire entro e non 

oltre il 15 luglio. Il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul c/c: 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

intestato a Danza in Scena ASD 

codice IBAN IT 40 B 01030 21300 000001443053  

Causale: “danzaMare Senigallia 2018 - NOME e COGNOME partecipante” 

o mediante vaglia postale a favore di 

Danza in scena Asd, via dei Gerani 8/9, 60019 Senigallia (AN). 

La ricevuta dovrà essere inoltrata, unitamente alla scheda di iscrizione, al certificato medico/ 

autocertificazione e copia del presente regolamento firmato: 

- via e-mail a info@danzainscena.it; 

- via posta ordinaria a Danza in scena Asd, via dei Gerani 8/9, 60019 Senigallia (AN); 

gli originali dovranno poi essere consegnati in sede di accoglienza. 

In caso di mancata partecipazione non potranno essere rimborsate per nessun motivo le quote 

versate fatto salvo il 50% previa presentazione di idonea documentazione; 

 

4. L’accoglienza per gli stagisti è fissata il primo giorno di partecipazione, a seconda del 

pacchetto scelto, almeno mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni, presso il Teatro La Fenice in via 

Pisacane presso la prima scala di ferro. Si raccomanda di verificare nella tabella degli orari relativa 

al programma, il livello indicato in base all’età del partecipante alla data dello stage. Gli insegnanti 

si riservano, comunque, la facoltà assegnare al partecipante un livello diverso; è indispensabile 

indicare sul "Modulo Iscrizione Stage", la lettera corrispondente al pacchetto scelto (vedi tabella 

CORSI danzaMare Senigallia); 



5. I partecipanti dovranno provvedere autonomamente alla sistemazione logistica. Si consiglia 

di consultare l’Associazione albergatori o le strutture convenzionate. Precisiamo comunque che le 

sedi degli stage, sono facilmente raggiungibili a piedi dalla stazione ferroviaria; 

 

6. L’organizzazione: 

-  si riserva il diritto di apportare modifiche al programma; 

- declina ogni responsabilità in caso di furti o danni causati alle persone o cose, durante il  

soggiorno, le lezioni, le attività previste dal programma, sia per gli stagisti che per gli 

accompagnatori (l’assicurazione è compresa nelle quote di iscrizione e ha validità solo durante lo 

svolgimento delle lezioni); 

- si riserva il diritto di usare le immagini foto e video per uso pubblicitario o didattico senza nulla 

dovere ai partecipanti; 

 

7. A conclusione dello stage/workshop verrà rilasciato un attestato di partecipazione; 

 

8. Il firmatario della scheda di iscrizione dichiara di aver preso visione del presente 

“Regolamento” e di accettarlo esonerando gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale in 

relazione alla persona iscritta e a fatti che nell’abito della manifestazione possano causare danni in 

genere alle persone o cose; 

 

9. Per iscriversi sono necessari i seguenti documenti: 

- scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte; 

- ricevute dei versamenti; 

- il presente regolamento firmato in calce; 

- certificato medico (o compilazione del modulo di autocertificazione); 

 

10. Gli iscritti allo stage potranno partecipare al Gala finale, e dovranno essere muniti di un 

proprio body studio di colore nero per il classico, leggins neri e maglia colorata per il modern che 

verranno utilizzati per l’esibizione. Il Gala, che si terrà il 27 luglio presso il Teatro la Fenice di 

Senigallia, è in memoria di Maria Luisa Roncucci. Sarà cura del corpo docenti realizzare un 

intervento coreografico per gli stagisti che prenderanno parte al Gala, saranno altresì 

programmate e comunicate, durante la settimana, delle prove di insieme finalizzate al Gala. Anche 

il ricavato della serata verrà interamente devoluto all’Associazione Oncologica Senigalliese.  

 

              

Data ____/____/______          

                                     

     Firma  

                                                                ______________________________________________ 

      


