ROMA TALENT STAGE
19.20.21.22 Luglio 2021

REGOLAMENTO
1) L’evento avrà la durata di 4 giorni dal 19 al 22 Luglio 2021.
E' dedicato a singoli allievi e scuole di danza per una formazione approfondita dei vari stili di danza,
contemporaneo, moderno, moderno contaminato e hip hop con nomi rilevanti nel mondo della danza.
2) L'iscrizione dovrà essere effettuata direttamente all'indirizzo email info@romatalentstage.it
allegando: la scheda di iscrizione debitamente compilata in tutti i suoi campi, la ricevuta del bonifico e
in caso di iscrizione di gruppo anche il sommario d’iscrizione. Riceverete una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione.
3) L’intera quota (iscrizione + quota pacchetto) deve essere versata tramite bonifico bancario intestato
a: MARTE EVENTS iban: IT 58 N 0301 5032 0000 0003 6676 35. Nella causale specificare nome e
cognome del singolo allievo o dell’insegnante in caso di iscrizione di gruppo.
4) Le cancellazioni devono essere fatte per iscritto ed accompagnate da certificato medico. Rimborsi
per motivi di salute, accompagnati da certificato medico, verranno effettuati al netto della quota
d’iscrizione entro il 15 luglio 2021.
5) La direzione non sarà responsabile per eventuali errori derivanti dall'incorretta o incompleta compilazione dei moduli d'iscrizione.
6) Non verranno prese in considerazione iscrizioni incomplete e sprovviste di copia bonifico bancario
e di modulo sommario iscrizioni debitamente compilato (se gruppi di uno stesso insegnate e/o scuola).
7) Chi usufruisce di borsa di studio deve obbligatoriamente allegare copia della stessa al modulo di
iscrizione e barrare la casella “borsa di studio” nella scheda di iscrizione.
8) La direzione si riserva il diritto di inserire gli allievi nelle classi ritenute più idonee in base alle informazioni indicate nella domanda d'iscrizione. Sarà, comunque, discrezione degli insegnanti valutare il
livello degli allievi e orientarli nella classe più adatta da seguire.
9) Se non già in possesso si consiglia di stipulare una polizza infortuni e danni contro terzi per il periodo
dello stage.
10) La direzione non sarà ritenuta in nessun modo responsabile per eventuali danni a persone o cose
occorsi prima durante e dopo lo svolgimento delle lezioni dello stage.
11) La direzione non sarà ritenuta in nessun modo responsabile per l'eventuale smarrimento, sottrazione o deterioramento di oggetti o valori personali portati all'interno dei luoghi dello stage.
12) Ogni partecipante dichiara di essere in possesso del certificato medico di sana e robusta costituzione. É consigliato un tampone di ricerca covid-19 nelle 24h precendenti all’evento.
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13) La direzione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al programma dei corsi, oppure
gli insegnanti degli stessi e annullare lo stage per cause di forza maggiore non prevedibili al momento
di andare in stampa.
14) La direzione si riserva il diritto di effettuare riprese video e scattare fotografie; la direzione può usufruire liberamente del materiale foto video prodotto durante lo stage.
15) È possibile scegliere il livello più adatto alla propria età e formazione tra:
[ ]
Intermedio (dagli 10 ai 14 anni)
[ ]
Avanzato (dai 15 anni)
16) L’età minima di partecipazione allo stage è di 10 anni.
17) Gli stagisti avranno la possibilità di scegliere tra i seguenti pacchetti in base al livello:
[ ]
[ ]

OPEN INTERMEDIO
OPEN AVANZATO

330€
330€

18) Per l’effettiva iscrizione allo stage è inoltre obbligatorio versare la quota d’iscrizione che ammonta
a 40€. Obbligatoria anche per i borsisti e non è soggetta a sconto.
19) Sono previsti i seguenti sconti e promozioni (in nessun caso cumulabili con altre promozioni
e iniziative commerciali, ad esempio borse di studio di gruppo):
[ ]
sconto del 10% sul totale per gruppi di 10 o più studenti
[ ]
sconto del 15% sul totale per gruppi di 20 o più studenti
[ ]
sconto del 15% sul totale per fratelli/sorelle (non cumulabile con altri sconti di gruppo)
NB. Per beneficiare degli sconti di gruppo le iscrizioni devono pervenire tutte insieme dallo stesso insegnante e
corredate da copia bonifico e sommario iscrizioni.

20) Il programma delle lezioni sarà reso noto sul sito www.romatalentstage.it e nella pagina ufficiale
Facebook: @romatalentstage e Instagram: @romatalentstage.
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