
Regolamento 
1. Si accettano partecipanti allo stage a partire dai 7 anni di età e che abbiano già un'esperienza di
base.

2. L'accoglienza allo stage è fissata nella prima giornata, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso il Villaggio
Courmayeur in Danza in Viale Monte Bianco.

3. La partecipazione è riservata a tutti gli iscritti all’associazione culturale Scuola di Danza Freebody;
per partecipare allo stage è necessario pagare l’iscrizione di €55,00 oltre alla quota riferita alla
soluzione scelta (Pacchetto A  o Pacchetto B, cfr. scheda "Costi").

4. Le iscrizioni al pacchetto B, che comprende lezioni e vitto-alloggio, dovranno pervenire
tassativamente entro il 15 maggio; oltre tale data, verranno accettate ulteriori prenotazioni solo se
saranno rimasti posti disponibili; la scelta del pacchetto B prevede la partecipazione al programma
completo dello stage.

5. Il saldo della soluzione prescelta (Pacchetto A  o Pacchetto B, cfr. scheda "Costi") dovrà pervenire
entro il 15 giugno, unitamente al certificato medico di sana e robusta costituzione.

6. In caso di ritiro, la quota potrà essere rimborsata solo ed esclusivamente se l'impedimento a
partecipare è dovuto a motivi di salute comprovati da certificazioni mediche; in ogni caso non sarà
possibile rimborsare la quota di iscrizione.

7. L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danni causati a persone o cose, sia
durante le lezioni che durante le attività previste dal programma per l’intero soggiorno.

8. L'Assicurazione è compresa nelle quote di iscrizione ed ha validità solo durante lo svolgimento delle
lezioni.

9. Il firmatario della scheda di iscrizione dichiara di aver preso visione del presente regolamento e di
accettarlo, esonerando gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale in relazione alla propria
persona ed a fatti che nell'ambito della manifestazione possano causare danni in genere a persone o
cose.

10. Il firmatario autorizza l'utilizzo dei dati personali e sensibili, secondo le norme di legge in corso ed
acconsente all’utilizzo della sua immagine/del minore per finalità di marketing e promozione, senza
nulla pretendere.

11. La Scheda di iscrizione dei minori dovrà essere firmata da entrambi i genitori.

12. I partecipanti minorenni che alloggiano in hotel, potranno muoversi dall'albergo al luogo delle
lezioni o delle altre attività previste solo ed esclusivamente accompagnati da un assistente o da un
insegnante, salvo richiesta scritta e firmata da entrambi i genitori, in cui si autorizza il minore a
muoversi autonomamente sollevando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità sia civile che penale.

13. L'organizzazione si riserva il diritto di sostituire un insegnante che, per cause di forza maggiore,
fosse impossibilitato a rispettare le date delle sue lezioni od eventualmente a cambiare le date stesse.




