Regolamento Stage Internazionale
1) Lo Stage si svolgerà dal 1 al 5 Luglio presso le Sale Ballo del Teatro Carlo Felice,
Passo Eugenio Montale 4 – 16121 Genova.
2) Quote di partecipazione:
Iscrizione e Assicurazione (non scontabile):

€ 20,00

entro il 03/06/2019

oltre il 03/06/2019

1 PERCORSO
(5 lezioni della stessa
disciplina)

€ 117,00

€ 130,00

2 PERCORSI

€ 207,00

€ 230,00

3 PERCORSI

€ 275,00

€ 305,00

€ 113,00

€ 125,00

€ 320,00

€ 355,00

OPEN DAY
(libero accesso a tutte le
lezioni della giornata)

OPEN STAGE
(libero accesso a tutte le
lezioni dello Stage)

•Lezione singola: €35,00
•Per chi è già iscritto ad almeno un percorso ogni lezione aggiunta: € 25,00
Le Scuole di Danza che iscriveranno allo Stage almeno 10 allievi avranno diritto a sconti
particolari se eseguiranno un unico bonifico per le iscrizioni.
Per le Scuole di Danza che richiedono fattura e non ricevuta, i prezzi si intendono iva esclusa.

3) Modalità di iscrizione
•Inviare la scheda d'iscrizione compilata in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte, unitamente
alla copia comprovante l'avvenuto pagamento e a copia del certificato medico via mail a
info@genovaindanza.it o via fax al numero 010.646.98.87/010.806.54.56 o consegnata
presso le segreterie dell’A.s.d. Spaziodanza (Via G. Pittaluga 5A - 16149 e Vico di Bozzolo 1 - angolo
Via Degola, Zona Fiumara- 16151 Genova).
Il pagamento della quota di partecipazione (maggiorata della quota di iscrizione-assicurazione
obbligatoria) può essere effettuato:
• presso le segreterie dell’A.s.d. Spaziodanza (Via G. Pittaluga 5A - 16149 e Vico di Bozzolo 1 angolo Via Degola, Zona Fiumara- 16151 Genova)
• tramite BONIFICO BANCARIO intestato a A.s.d. Spaziodanza
Iban: IT 74 B 03332 01401 000000413601 Banca Passadore, causale: “NOME DEL
PARTECIPANTE: per partecipazione allo Stage Internazionale Genova in Danza 2019 ”.
4) Modalità di accesso
Il partecipante allo stage dovrà essere provvisto, per l’accesso alla sede dello Stage, di un pass di
riconoscimento, che verrà inviato via mail o via Whats App o potrà essere ritirato presso le
segreterie dell’A.s.d. Spaziodanza.

L’accoglienza per gli stagisti è fissata, il primo giorno di partecipazione, almeno mezz’ora prima
dell’ inizio delle lezioni.
Si raccomanda di verificare l’orario delle lezioni nella tabella pubblicata sul sito ufficiale della
manifestazione www.genovaindanza.it.
5) Disdetta
Se la disdetta sarà comunicata via fax o mail entro la mezzanotte del 17 giugno 2019, verrà
rimborsato il 50% della quota versata. Successivamente non sono previsti rimborsi in caso di
mancata partecipazione allo stage, di frequenza incompleta o di abbandono anticipato.
6) Responsabilità
I partecipanti prendono parte all’evento sotto la loro diretta responsabilità. L’organizzatore è
esonerato 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.
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, che dovranno
essere accompagnati; in particolare tale esonero vale negli spostamenti per raggiungere le strutture
ospitanti l’evento.
Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 e segg. C.C., 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.
7) Dichiarazione possesso certificato di buona salute
Il partecipante allo stage deve essere in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità allo
svolgimento dell’attività fisica ed averlo presentato all’organizzazione in sede di iscrizione.
Rinuncia a rivalersi sull’organizzazione per eventuali sinistri occorsi durante le lezioni per cause
non imputabili all’organizzazione stessa.
8) Autorizzazione diritti d’immagine
E’ vietato effettuare riprese o scattare fotografie durante lo Stage. L’organizzazione si riserva tale
diritto e può usufruirne per il perseguimento dei soli scopi istituzionali legati all’Evento.
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento e al
programma per cause di forza maggiore rese note tramite il sito della manifestazione.
Informativa Privacy (ex art. 13 del D.lgs. 196/ 2003 ed ex art. 13 del Regolamento UE
2016/679)
Il trattamento dei dati personali conferiti a Genova in Danza viene effettuato nel rispetto della
tutela della riservatezza degli interessati,per gli scopi e nelle modalità di seguito evidenziate.
Titolare del trattamento dei dati è A.S.D. Spaziodanza. Per ogni comunicazione così come per
l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato, è possibile contattare il Titolare via mail oppure
scrivendo, a mezzo raccomandata a: A.S.D. Spaziodanza Via Pittaluga 5A Genova 16149.
I dati forniti potranno essere comunicati:
-al CONI, nell’espletamento di adempimenti previsti dalla legge e dall’ordinamento sportivo;
-alle Istituzioni pubbliche ai fini degli adempimenti di legge;
-alla Compagnia assicurativa, attraverso cui è stata garantita l’attivazione della polizza;
I dati personali in questione saranno trattati su supporto informatico e su supporto cartaceo, da
soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente
istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa e che hanno assunto l’obbligo legale alla
riservatezza; con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto
interessato cui i dati si riferiscono e l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non
autorizzato.La normativa in materia di privacy (ex art. 7 del D.lgs. 196/2003 e artt. 12 - 22 del
Regolamento UE 2016/679) attribuisce alcuni diritti in relazione al trattamento dei dati personali
tra i quali:
-il diritto di conoscere, mediante richiesta al Responsabile del trattamento, l'esistenza di
trattamento di dati che possono riguardarvi; il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica
ovvero l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione, trasformazione in forma anonima
ovvero il loro blocco qualora trattati in violazione della legge nonché il diritto alla portabilità dei
dati; il diritto di opporsi al trattamento conforme alle finalità sopra indicate solo per motivi
legittimi;
-il diritto di opporsi al trattamento dei dati a fini di informazione commerciale o promozionale, di
invio di materiale pubblicitario o di compimento di ricerche di mercato; il diritto di proporre
reclamo all’autorità di controllo www.garanteprivacy.it
Per informazioni: www.genovaindanza.it Email: info@genovaindanza.it
Tel. 010.646.98.87 - 320.0184.060

