
BARCELONA
CUBAN SUMMER DANCE INTENSIVE

BALLET - CONTEMPORARY CULTURE EXCHANGE PROGRAM

15/20 LUGLIO 2019

Nell’ambito della programmazione di eventi IL BARCELONA BALLET PROJECT, centro di 
alta formazione per danzatori ed ente di promozione e tutela arte tersicorea, è lieta di pre-
sentare la seconda edizione del BARCELONA CUBAN SUMMER DANCE INTENSIVE - 
BALLET/CONTEMPORARY CULTURE EXCHANGE PROGRAM.
Il programma dell’evento prevede sei giorni di studio intensivo di danza classica e con-
temporanea con insegnanti di fama internazionale provenienti da Cuba, Italia e USA.

DISCIPLINE:

- Danza Classica
- Passo a due
- Repertorio classico e contemporaneo
- Danza di Carattere
- Danza Contemporanea
- Laboratorio Coreografico
- Improvvisazione

Info docenti e programma definitivo sul sito web labateventidanza.net alla pagina dedicata 
all’evento.

http://labateventidanza.net


BARCELONA 
CUBAN SUMMER DANCE INTENSIVE 

15/20 LUGLIO 2019

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Autocertificazione stato di salute
Autorizzazione di partecipazione e  diritti di immagine ( firma da parte del genitore o tutore 
in caso di minore)
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________
(in caso di minore) genitore/tutore______________________________________________
nato/a a _____________________ il ________________ 
residente in _________________________________________________________________
via ______________ n° _______ cap ______________ tel. ___________________
chiede di partecipare al Barcelona Cuban Summer Dance Intensive che si terrà a Barcelona 
Spagna dal 15 al 20 Luglio 2019, sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità in ordi-
ne alla partecipazione, al viaggio, agli spostamenti nella città di Barcellona, al soggiorno e 
alla custodia di mio figlio/a (in caso di minore). Autorizzo l’organizzazione all’utilizzo del-
l’immagine per fini promozionali. Dichiaro di essere consapevole della natura ludica-ricrea-
tiva e dell’impegno fisico e dell’attività motoria che verrà praticata nell’ambito dell’ evento 
di cui sopra, dichiaro per questo, sotto mia responsabilità e in piena coscienza delle con-
seguenze penali, previste per falsa dichiarazione stabilite dalle leggi, che il sottoscritto/a o 
minore è stato sottoposto a visita medica nell’arco dei dodici mesi precedenti la data dell’i-
nizio dell’attività ed è risultato idoneo all’attività fisica non agonistica, di sana e robusta co-
stituzione con assenza di controindicazioni specifiche nei confronti della pratica della dan-
za. Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni generali di partecipazione e di accet-
tarle. 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 il consenso 
sui diritti di immagine a scopo promozionale. Allego copia documento di entrambi i genitori 
(in caso di minore).

lì __________________

        In fede
(entrambi i genitori o tutore in caso di minore)



BARCELONA  CUBAN SUMMER DANCE INTENSIVE

15/20 LUGLIO 2019

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE CON BORSA DI STUDIO:

ISCRIZIONE 25 euro

OPEN CARD PROMOZIONALI
(VINCITORI BORSE DI STUDIO)

PLATINO 🀆

Borsa di studio Platino € 225,00

ORO 🀆

Borsa di studio Oro € 250,00

ARGENTO 🀆

Borsa di studio Argento € 275,00

Le cifre comprendono tutte le lezioni di danza dell’ intensive.



CONTRIBUTO INTEGRATIVO SENZA BORSA DI STUDIO

OPEN CARD 

€ 550,00 

La cifra comprende tutte le lezioni di danza dell’intensive.

N° 1 LEZIONE

€ 30,00

N° 6 LEZIONI

€ 160,00

N° 12 LEZIONI

€ 300,00



QUOTE VINCITORI  BORSE STUDIO 
modalità di iscrizione

BORSA  STUDIO OPEN CARD PLATINO - ORO - ARGENTO  

Pagamento in unica soluzione entro e non oltre un mese dal ricevimento della presente do-
cumentazione.

LA VALIDITÀ DELLE BORSE DI STUDIO È SUBORDINATA AL RISPETTO DEI TERMINI DI 
SCADENZA SOPRAINDICATI, QUALORA I TERMINI NON VERRANNO RISPETTATI VERRÀ 
APPLICATA UNA PENALE PARI AL 20% DEL CONTRIBUTO TOTALE DA VERSARE.

QUOTE FUORI PROMOZIONE 

Pagamento in unica soluzione entro e non oltre il 30 maggio 2019.

Indicare la soluzione prescelta per lezioni e costi. Le somme, IN NESSUN CASO RIMBORSABILI, 
devono essere inviate quale tassa d’iscrizione ed ammissione a Barcelona Cuban Summer Dance 
Intensive, t rami te bonifico bancar io  in testato a Luig i Labate codice Iban: 
ES6900494736232616096231 -  COD BIC SWIFT: BSCHESMMXXX
Nella causale dovrà essere indicato: contributo (indicare riferimento della quota che si sta versan-
do e borsa di studio di cui si è in possesso) partecipazione Barcelona Cuban Summer Dance In-
tensive. Le somme dovranno pervenire entro i termini stabiliti in caso di borse studio  e entro i ter-
mini sopra indicati per le altre opzioni fuori borse studio. 
Inviare scheda d’ iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte, modulo con soluzioni stage 
prescelte e fotocopia bonifico all’indirizzo mail: labatcultart@gmail.com
info.: 0039 3387742619



REGOLAMENTO

1 - I contributi andranno corrisposti nelle modalità ed entro i termini previsti nella scheda di 
iscrizione. 
2 - I contributi di partecipazione versati non verranno in alcun caso rimborsati. 

 3 - Gli allievi devono essere in possesso di certificato medico di sana e robusta costituzione 
per attività sportiva, sollevando in tal modo l’ organizzazione da qualsiasi responsabilità in 
merito.  
4 – Gli allievi non in regola o in ritardo con il versamento dei contributi non saranno ammessi 

alle lezioni. 
5 - Gli organizzatori dell’Intensive e i docenti non sono responsabili di ciò che avviene al di 

fuori delle lezioni di danza e non sono responsabili della tutela degli allievi nel tragitto per 
raggiungere la location dell’intensive, dei loro spostamenti tra una lezione e l’altra e del 
loro rientro alla fine della giornata di studio. 

 Dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente in ogni sua parte 
il regolamento. 
Firmando il presente documento si dichiara di aver preso visione e di accettare incondiziona-

tamente il regolamento del corso. 

Data 
           
         in fede 
           (firma di entrambi i genitori o di un tutore in caso di minore) 

   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 del-
l’immagine per scopi promozionali. 

Data                                                            
                                                                                     in fede 

       (firma di entrambi i genitori o di un tutore in caso di minore) 




