
Pasqua in Danza 

Stage di danza classica 

Maestra Pia Russo 

 
Lo stage propone un approfondimento tecnico artistico per giovani danzatrici e si articola 

in due lezioni giornaliere, una di tecnica classica accademica di un'ora e mezza e una di 

Repertorio classico femminile di un'ora.  

Le lezioni sono a numero chiuso e i livelli previsti sono intermedio e avanzato.  

 
 
1) Il calendario e il costo 
 
Aprile 2020, da giovedì 9 a sabato 11 2020 - costo 180 euro 

 (Il costo è comprensivo di iscrizione e spese assicurative; per chi ha partecipato 

all'edizione di Natale ed è già assicurato il costo è di 170 euro ) 

 

 

2) Sede  
 
Le lezioni si terranno presso la sede del Centro Invito alla Danza, via Trionfale 21, Roma 

(Metro A - Fermata Ottaviano) 

 
 
 
3) Orari 
 

Livello intermedio  10.45-12.15    Tecnica classica accademica 

     12.30-13.30     Repertorio classico femminile 

 

Livello avanzato   14.15-15.45     Tecnica classica accademica  

     16.00-17.00      Repertorio livello avanzato 

 

 

 

4) E-mail per informazioni e iscrizioni  

russo.pia.lavoro@gmail.com 

 
 
 



5) Richiesta di partecipazione  
 

a)  inviare via e-mail modulo con domanda di partecipazione compilato in tutte le sue 

parti. 

b) breve curriculum vitae con foto a figura intera e/o un breve video attestante il livello di 

preparazione per facilitare l'inserimento nel livello adeguato. 

(Alla richiesta seguirà e-mail di conferma di partecipazione e indicazione del livello cui 

iscriversi) 

 

 

5) Termini, modalità di iscrizione e pagamenti 

 
Contestualmente all’accettazione, i richiedenti dovranno iscriversi e inviare:  

a) copia del versamento effettuato, pari al 50 % dell'importo dovuto che, in caso di 

rinuncia, non è rimborsabile.  

b) copia del certificato medico per l'attività sportiva di tipo agonistico in corso di validità.  

Passati 7 giorni dall’invio dell’accettazione, laddove non venisse riscontrato il pagamento 

dell’acconto, il richiedente verrà considerato rinunciatario. 

 
6) Scadenza Iscrizioni 
  
Si accettano le iscrizioni fino al giorno 27 marzo 2020 
 
 
 
 
7) Iban e dati per il versamento: 
 

IT59G0569603203000009998X57  
Causale: Pasqua in Danza 
Indirizzo: 
ASS.NE SPORT.DILET.CENTRO 
INVITO ALLA DANZA 
Via Trionfale 21 
00195 Roma RM 
 

 
8) Saldo  
 
Copia del veramento effetuato a saldo dovrà essere inviato via email il giorno prima 

dell'inizio dello stage.  

 
 

http://ass.ne/


CENTRO INVITO ALLA DANZA 

Modulo per la domanda di partecipazione allo Stage a numero chiuso 

Maestra Pia Russo 

(da inviarsi via e-mail a russo.pia.lavoro@gmail.com) 

 

1 ) Il/la sottoscritto/a………………………………..........................................in qualità di ……………………………….......  

del minore……………………………………………………………............................ nato a……………..……….il………………...... 

 C.F.:……………………………………………….... residente a ………………… …………………………………………………….Prov……... 

in via………………………………………………………………………………c.a.p.…………telefono……….................................... 

e-mail ...................................................................... 

 

B) Il sottoscritto (se maggiorenne) ……………………………………………………nato a…….......….……....il…………………… 

C.F.:……………………………………………….... residente a …………………..…………………………………………………….Prov……. 

in via………………………………………………………………………………c.a.p.…………telefono……….................................... 

e-mail...................................................................... 

CHIEDE 

1)  di poter partecipare  allo stage dal Centro Invito alla Danza con la Maestra Pia  

2) di ricevere via e-mail la conferma di partecipazione alle lezioni nelle date richieste. e le modalità di 

pagamento. 

******* 

Il sottoscritto si impegna inoltre, entro 7 giorni dal ricevimento della conferma di partecipazione, ad inviare 

per e-mail l'iscrizione con la seguente documentazione:  

A) copia scannerizzata del bonifico effettuato.  

B) certificato per l’attività sportiva di tipo agonistico   

 

 data                                                                                         firma dei genitori o dell’interessato (se maggiorenne) 

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


