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REGOLAMENTO 
 

Si Danza! Stage Intensivo di Danza Classica Tecnica Cubana, Punte, 

Repertorio, Passo a due si svolgerà a Spinea (Venezia) il 26 e 27 febbraio  

2022, in via delle Macchine 15  presso Scuola di Ballo del Veneto, in sale 

dotate di pavimento rialzato e tappeto danza. 

La Direzione Artistica è di Diana Cardillo e Verena Filippini  con il 

supporto organizzativo di  Vento di Eventi ASD e ASD Ricerca e Danza.  

Le lezioni sono a numero chiuso per garantire il distanziamento e si 

svolgeranno in totale sicurezza, nel pieno rispetto della vigente 

normativa anti Covid. 

1)Livelli dello Stage - sono previsti due livelli Intermedio(11/13 anni)ed 

Avanzato (dai 14   anni in poi). Ogni livello effettuerà 4 ore e mezza di 

lezione nei 2 giorni con i docenti:  
-Niurka De Saa nota ballerina figlia di Ramona De Saa (direttrice artistica 

della Scuola del Balletto Nazionale di Cuba), divulgatrice della metodologia 

della scuola cubana di balletto e Maitre du ballet. Tutt’ora insegnante 

presso il Liceo Coreutico della Fondazione TNT e spesso guest teacher di 

importanti stages internazionali, tra cui Royal Ballet e National Ballet of 

Canada  
-Maikel Nunez diplomato all’ Escuela Nacional de Danza de Cuba, Solista nella 

Compagnia Habana Night, Solista presso la Compagnia di Laura Alonso per la 

quale ha interpretato il grande repertorio classico ricoprendo ruoli 

solistici nelle produzioni di La Fille Mal Gardee, Grand Pas Classique, Lago 

dei Cigni, Don Quixote, Le Corsaire 

 

 E’ possibile frequentare anche singole lezioni 

   2)Contributi -  I contributi di partecipazione sono i seguenti:  

 

lezione singola a scelta  € 35,00 

Stage completo Livello Intermedio  € 85,00 

Stage completo Livello Avanzato  € 95,00 

 

3)Iscrizioni - Il modulo iscrizioni, compilato in modo chiaro e leggibile in     

ogni sua parte, dovrà essere inviato a sidanzastagevenezia@gmail.com, entro e 

non oltre le ore 20 del 4 febbraio 2022. All’email di invio dovranno essere 

allegati anche la copia della contabile di bonifico e la quarta pagina del 

regolamento firmata e timbrata (per le Scuole) per accettazione. 
 

Il pagamento del contributo di partecipazione dovrà essere effettuato tramite 

bonifico bancario intestato a:  

Vento di Eventi Asd 

   IBAN IT49U0329601601000067245219  
 

   N.B: I partecipanti, se non già tesserati ad Ente di Promozione Sportiva 

affiliato al Coni, saranno tesserati ad AICS. In questo caso si dovrà aggiungere 

al contributo di partecipazione la quota associativa di € 10,00 e richiedere 

tempestivamente il modulo associativo a sidanzastagevenezia@gmail.com 

 

Nella causale del versamento indicare: “Nome, Cognome, contributo Si Danza!”, 

specificando il livello prescelto,(Intermedio o Avanzato)  

Non sono previsti rimborsi in caso di mancata partecipazione allo Stage, di 

frequenza incompleta o di abbandono anticipato. In nessun caso saranno 

rimborsate prenotazioni in hotel e spese di viaggio.   

mailto:sidanzastagevenezia@gmail.com


2 
 

 

 
 
 

I contributi di iscrizione saranno rimborsati solo ed esclusivamente in caso 

di annullamento da parte della Direzione Artistica, per cause di forza maggiore. 

Ogni partecipante dovrà consegnare in Segreteria all’accredito la copia del 

certificato medico e l’autocertificazione Covid. A partire dai 12 anni si dovrà 

esibire il green pass 

 

NB = Le Scuole di Danza che iscrivono più allievi dovranno effettuare un 

bonifico unico comprendente il contributo totale da versare per tutti gli 

iscritti. Chiediamo gentilmente di non far bonificare direttamente dai 

rispettivi genitori 

 

I possessori di borse di Studio dovranno specificarlo all’atto dell’iscrizione 

e allegare la copia della borsa di studio 

 

4)Planning delle lezioni 

sabato 26 febbraio 2022 
      ore  14.00 accoglienza e accredito Livello Avanzato 
      ore  14.30/16.00  lezione danza classica Livello Avanzato 
      ore  16.00/16.45  Repertorio/Punte/Pas de Deux Livello Avanzato 
 

      ore  16.30 accoglienza e accredito Livello Intermedio 
      ore  17.00/18.30  lezione danza classica Livello Intermedio 
      ore  18.30/19.15  Repertorio/Punte/Pas de Deux Livello Intermedio 
 

domenica 27 febbraio 2022 
      ore 09.00 accoglienza e accredito Livello Avanzato 

      ore 09.30/11.00 lezione danza classica Livello Avanzato 
      ore 11.00/11.45 Repertorio/Punte/Pas de Deux Livello Avanzato 
       

      ore 11.30 accoglienza e accredito Livello Intermedio 
      ore 12.00/13.30 Lezione danza classica Livello Intermedio 
      ore 13.30/14.15 Repertorio/Punte/Pas de Deux Livello Intermedio 
 

L’orario e i docenti potranno subire delle modifiche a discrezione degli 

organizzatori che saranno prontamente comunicate ai partecipanti. 

 
5)Responsabilità degli Organizzatori  

L’ Organizzazione e i Docenti  sono esonerati da   qualsiasi   responsabilità 

e dall’obbligo di sorveglianza dei minori sia durante gli orari di 

svolgimento delle lezioni che al di fuori.  

Sono inoltre esonerati da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni 

causati dall’allievo alla struttura, a persone e a cose.    

L’organizzazione è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità 

relativamente ad eventuali danni a persone o a cose occorsi nell’ambito dello 

Stage Si Danza!  

Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 segg.C.C. 

l’Organizzazione non risponde per la sottrazione, lo smarrimento o il 

deterioramento di cose o valori ed effetti personali all’interno dell’evento.  

I partecipanti prendono parte all’evento sotto la loro diretta responsabilità 

In caso di partecipazione di minorenni, l’esercente la patria potestà 

dichiara di sollevare gli organizzatori da qualunque responsabilità e 

dall’obbligo di sorveglianza dei minori, che dovranno essere accompagnati. 

Tale esonero vale in particolare anche negli spostamenti per raggiungere la 

struttura ospitante l’evento. 
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6)Diritti di Immagine 

E’ vietato effettuare riprese video o scattare fotografie durante Si Danza! 

E’ programmata la presenza di  un fotografo/ video operatore ufficiale 

designato dagli organizzatori. 

Il partecipante e l’esercente la patria potestà riconoscono agli 

Organizzatori la possibilità di effettuare riprese video e fotografiche 

contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, utilizzabili 

per scopi documentativi, promozionali,  formativi e informativi anche sul 

web. 

 

   7)Norme finali 

Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al presente 

regolamento e al programma che verranno rese note sulla pagina Social 

dedicate all’evento. 

 

   8)Accettazione del Regolamento 

La firma del partecipante (o del genitore in caso di minore) apposta sul 

modulo d’iscrizione comporta la presa visione e la completa accettazione del 

contenuto del presente regolamento, ivi compresa l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e del GDPR – 

Regolamento Europeo UE 2016/679)  

 

 

Per Accettazione 

 

Nome e Cognome_________________________________________ 

 

Firma__________________________________________________ 

      (in caso di minori apporre la firma del genitore) 

 

 

 

 

Per informazioni:  

 

    Tel. +39 347 9152102  +39 393 9159810 

    https://www.facebook.com/ASD-Ricerca-DANZA-289263624885542/ 

    ventodieventi.wixsite.com/ventodieventi/prossimi-eventi 

    sidanzastagevenezia@gmail.com 

  

                                                                                                                       


