
AFFILIAZIONE SCUOLE 
MÉTODO ESCUELA NACIONAL DE BALLET 

“FERNANDO ALONSO”  
CUBA 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________ NATO/A A __________________________________ 

IL ____________________ RESIDENTE IN __________________________________________________________ 

CITTÀ ________________________ CAP __________________ TEL _____________________________________ 

EMAIL ______________________________________________ IN QUALITÀ DI DIRETTRICE ARTISTICA  

DELLA SCUOLA DI DANZA ______________________________________________________________________ 

CON SEDE IN __________________________________________________________________________________ 

CITTÀ _________________________CAP _________________ TEL _____________________________________ 

EMAIL ________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

CHE LA PROPRIA SCUOLA VENGA AFFILIATA PER L’ANNO ACCADEMICO _______________________    

AL MÉTODO ESCUELA NACIONAL DE BALLET “FERNANDO ALONSO” CUBA 

Data          Firma e timbro scuola 

ENBC

ITALIA



AFFILIAZIONE ALLIEVI  
MÉTODO DE LA ESCUELA NACIONAL DE BALLET 

“FERNANDO ALONSO”  
CUBA 

ANNO ACCADEMICO _________________________ 

SCUOLA DI DANZA ____________________________________________________________________ 

CITTÀ ________________________________________________________________________________ 

NOME ___________________________  COGNOME _________________________________________                      

DATA NASCITA____________________  CITTÀ DI RESIDENZA______________________________ 

INDIRIZZO____________________________________________________________________________ 

DOCUMENTO IDENTITÀ N°____________________________________________________________ 

IN CASO DI MINORE (PADRE, MADRE O TUTORE) NOME________________________________ 

COGNOME_________________________DOCUMENTO IDENTITÀ N°_________________________ 

CHIEDE DI AFFILIARSI AL MÉTODO DE LA ESCULEA NACIONAL DE BALLET CUBA  

DATA 
             FIRMA 
         in caso di minore firma di un  
                    genitore o tutore 

Compilando e sottoscrivendo  la presente dichiarazione si dà il consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi 
della legge sulla privacy (D.L. n° 196 del 30/06/2003) e al trattamento dell’immagine per scopi promozionali. 

Data                                                            
                                                                                                             in fede 
                    in caso di minore firma di un   
                                 genitore o tutore 

ITALIA



PERCHÈ AFFILIARSI
Per la prima volta in Italia, grazie all’accordo di esclusiva con cui CNEArt con-
cede a Labat Cult Arteventi licenza per l’uso del Método de la Escuela Nacional 
de Ballet “Fernando Alonso” Cuba con annessi diritti sulla proprietà intellettua-
le e industriale del Marchio, nasce l’ AFFILIAZIONE di scuole ed allievi al Mé-
todo Cubano de Ballet. 
L’affiliazione, oltre ad essere motivo di prestigio per le scuole affiliate, offre: 

- Via preferenziale nell’organizzazione all’interno del  proprio centro di eventi 
formativi legati alla metodologia cubana de ballet. 

- Possibilità di creare un percorso formativo e di crescita per i propri studenti. 
- Partecipazione a corsi di aggiornamento e seminari. 
- Partecipazione a incontri formativi tenuti dalla Direttrice della Escuela Cu-

bana de Ballet RAMONA DE SAÁ. 
- Organizzazione sessioni di esami danza classica per i propri allievi alla pre-

senza di NIURKA DE SAÁ. 
- Partecipazione viaggi/studio a Cuba. 
- Partecipazione evento annuale ITALIA/CUBA. 
- Aggiornamenti e notizie su eventi riguardanti la Escuela Nacional de Ballet 

Cuba. 
- Tutte le scuole e gli allievi affiliati godranno di sconti nell’ambito dell’orga-

nizzazione dell’ evento ITALIA/CUBA. 
- Inserimento del nome della propria scuola sul sito ufficiale                     

www.enbcitalia.com 

http://www.enbcitalia.com


COME AFFILIARSI 
Regolamento 

1 - Le richieste di affiliazione , compilate in ogni parte e firmate, dovranno pervenire 
con copia di bonifico di euro 280,00 (contributo integrativo affiliazione scuola) e di 
euro 20,00 per ogni allievo iscritto (contributo integrativo affiliazione allievo com-
prensivo di tesserino assicurativo) 
 al seguente indirizzo: enbcitalia@gmail.com 
 il contributo andrà versato sul conto: 
 intestato a:  ASD Labat Cult Arteventi - Banca Unicredit di Ronciglione  
 IBAN IT 40W 02008 73240 000102361878  
 nella causale andranno indicati: nome della scuola che richiede affiliazione, la città di 
appartenenza. 

2 - L’affiliazione ha la durata di un anno al termine del quale, per poter usufruire del  
titolo di scuola affiliata al Método de la Escuela Nacional de Ballet Cuba, sarà da rin-
novare. 

3 - ll conseguimento dell’ Affliazione non consente l’utilizzo del logo della  ESCUELA 
NACIONAL DE BALLET DE CUBA, ne tantomeno l’utilizzo del logo di CNEART. 

4 - La scuola riceverà pergamena certificante l’affiliazione con la dicitura SCUOLA 
AFFILIATA AL MÉTODO DE LA ESCUELA NACIONAL DE BALLET “FER-
NANDO ALONSO” DE CUBA.  

5 - Gli allievi affiliati riceveranno un tesserino che certifica la loro affiliazione al Méto-
do de la Escuela Nacional de Ballet “Fernando Alonso” Cuba. 

Firmando il presente documento si dichiara di aver preso visione e di accettare incon-
dizionatamente il regolamento del progetto. 

Data 
          in fede  
  
         

Compilando e sottoscrivendo  la presente dichiarazione si dà il consenso all’utilizzo dei dati personali 
ai sensi della legge sulla privacy (D.L. n° 196 del 30/06/2003) e al trattamento dell’immagine per scopi 
promozionali. 

Data                                                            
                                                                                                             in fede

mailto:enbcitalia@gmail.com



