
REGOLAMENTO – SUMMER INTENSIVE 2017 

Lo stage si svolgerà dal 5 al 9 luglio 2017 presso la “Umbria Ballet School” sita in Via dell’Arboreto, 12 
Gubbio (PG) ed il “Teatro Comunale Luca Ronconi” nel cuore del Quartiere Medioevale di Gubbio 
(PG).  

Si svolgeranno giornalmente le lezioni dei seguenti corsi suddivisi per livelli: Junior -  Intermedio - 
Avanzato 

- Classico                                                                                                                                                      
- Tecnica punte                                                                                                                                                                         
- Classico tecnica maschile                                                                                                                                       
- Pas de deux                                                                                                                                                                 
- Contemporary                                                                                                                                                                  
- Modern                                                                                                                                                                     
- Hip Hop                                                                                                                                                                  
- Laboratorio coreografico   

L’Evento si concluderà presso il Teatro “Luca Ronconi” di Gubbio domenica 9 luglio, con uno 
spettacolo dimostrativo dei progressi performativi raggiunti dagli allievi durante la Summer Intensive 
2017. Durante la serata, verranno rilasciati attestati di partecipazione e, agli allievi piu’ 
meritevoli,  borse di studio. Lo spettacolo sara’ aperto al pubblico. 
 
Tra le esibizioni presentate verrà selezionato un gruppo, che avrà facoltà di riproporre la propria 
coreografia, in occasione dello spettacolo di fine anno dall’Accademia Armonia 2 anno accademico 
2018-2019, presso un prestigioso teatro della Capitale. 
 
Summer Intensive 2017 offre inoltre a tutti gli allievi un Servizio medico facoltativo presso il Centro 
Medico Cairoli di Gubbio, mettendo a disposizione durante le giornate di stage, la possibilità di 
sottoporsi ai seguenti esami preventivi: Esame Antropometrico e Esame dell’allineamento corporeo 
generale, (allineamento anca-ginocchio-piede), rapportando i suddetti parametri ad eventuali rigidità 
della tibio-tarsica, del collo piede e del piede. (maggiori informazioni nella allegata brochure). Gli 
esami sono a pagamento. 

OPEN CARD  

La open card è la formula che consente di partecipare a tutte le lezioni in programma senza doversi 
iscrivere ad ogni singolo corso, nonché all’esibizione finale.  

AGEVOLAZIONI E CONDIZIONI PARTICOLARI  

-  Agevolazioni per gia’ associati Armonia 2 A.S.D. 2017 (sconto 10%, e sconto 20% secondo figlio)   . 
-  Particolari condizioni sono previste per gruppi (oltre 10) e delegazioni provenienti da scuole di 
danza. 

ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE  

L’iscrizione ad Armonia 2 A.S.D. è obbligatoria per tutti i partecipanti allo stage. Chi è già associato 
Armonia 2 ASD per l’anno 2017 non dovrà iscriversi di nuovo. L’iscrizione comprende l’assicurazione 
base CSEN. Di seguito i relativi costi: 



 
Iscrizione €. 32,00  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE ALLO STAGE  

. 2 Corsi giornalieri € 200,00 

. 3 Corsi giornalieri € 240,00                                                                                                                                           

. 4 Corsi giornalieri € 270,00                                                                                                                                                   

. Open card         € 300,00 

ONERI AGGIUNTIVI PER ESAMI MEDICI FACOLTATIVI 

- Esame antropometrico € 20,00 (per allievo)                                                                                            
- Esame morfostatico € 20,00 (per allievo)  

POSSIBILITA’ DI ASSISTERE ALLE LEZIONI DA PARTE DEGLI ACCOMPAGNATORI     

Gli accompagnatori interessati potranno assistere ai corsi di danza previa versamento di € 50,00 + quota 
associativa € 32,00  

ETA' MINIMA PER LA PARTECIPAZIONE: 6 ANNI  

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

Il pagamento della quota di partecipazione (maggiorata della quota associativa obbligatoria) può 
essere effettuato tramite bonifico bancario entro il 30 maggio 2017 a favore di : 
ARMONIA2 A.S.D.                                                                                                                                      
DEUTSCHE BANK SPA 
IBAN: IT79I0310403204000000821118  

La scheda d'iscrizione e il modulo associativo (modulo Armonia 2 ASD minorenni o modulo Armonia 2 
ASD adulto) compilati e firmati in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte dovranno essere inviati via 
mail a: jpjaac@fastwebnet.it , unitamente alla copia comprovante l'avvenuto pagamento. 
L'iscrizione incompleta e/o senza pagamento nei termini indicati NON sarà accolta.  

DISDETTA  

Se la disdetta verrà comunicata via mail entro la mezzanotte del 20 Giugno 2017, sarà rimborsato il 
50% della quota versata. Allo stesso modo non sono previsti rimborsi in caso di mancata 
partecipazione allo stage, di frequenza incompleta o di abbandono anticipato.  

RESPONSABILITA’  

I partecipanti prendono parte all’evento sotto la loro diretta responsabilità. L’organizzazione è esonerata 
da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a persone o cose occorsi nella pratica dello sport 
e della danza durante l’evento presso le strutture dell’organizzazione.  

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.  



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. Tale esonero vale negli spostamenti per 
raggiungere le strutture ospitanti l’evento, per tutti i minori, indipendentemente dal pacchetto scelto.  

 


