
 
 

SCHEDA ISCRIZIONE STAGE 2008  
Nome e cognome :  ____________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________ Comune _________________ 

Prov __________ Cap ______________ Telefono ____________________________ 

E-mail ___________________________ Cellulare  ___________________________ 

Data di nascita ___ / ___ / _____        Luogo  _____________________________ 

Scuola di provenienza: _________________________________________________ 

Nome dell’ albergo convenzionato Festival Ballet in cui pernottate: ________________________ 

 

Mi iscrivo alle classi di: 

Raffaele Paganini, stage classica   livello: ……………………………… 

Bruno Vescovo, classica intermedio 1 lezione 2 lezioni 3 lezioni  

Paola Vismara, classica base  1 lezione 2 lezioni  

Manuel Frattini, stage musical   livello: ……………………………… 

Mauro Astolfi, stage contemp. tecnica  livello unico intermedio 

Mauro Astolfi, stage contemp. coreografia livello unico intermedio 

Mvula Sungani, stage contemporanea  livello unico intermedio 

Mvula Sungani, stage contemporanea  livello unico avanzato 

Silvio Oddi, stage modern    livello: ……………………………… 

Dmitri Chabardin, stage modern tecnica livello unico intermedio 

Dmitri Chabardin, stage modern coreografia livello unico intermedio 



 

Prima di compilare il modulo di adesione, verificare alla pagina “stage” dal 
sito www.festivalballet.it  le classi ed i livelli d’insegnamento dei docenti. 
 
Per quanto riguarda le classi dei docenti Bruno Vescovo e Paola Vismara, è 
fortemente consigliato seguire l’intero percorso delle lezioni. 
 
Indicativamente, si intende livello “base” (bambini) entro i 14 anni di età. 
 
Tariffe: 

 30 eu/persona per 1 classe 

 55 eu/persona per 2 classi  

 75 eu/persona per 3 classi 

 95 eu/persona per 4 classi 

115 eu/persona per 5 classi 

135 eu/persona per 6 classi 

 

 

150 eu/persona per 7 classi 

165 eu/persona per 8 classi 

180 eu/persona per 9 classi 

190 eu/persona per 10 classi 

 200 eu/persona per 11 classi 

210 eu/persona per 12 classi 

 

Le classi degli stage e delle lezioni sono a numero chiuso. Verificare la disponibilità dei posti 
chiamando il  numero 347.4091749 

 
 
Io sottoscritto  __________________________________ dichiaro di essere in sana e robusta 
costituzione come da certificati medici in mio possesso. Autorizzo l’organizzazione 
all’acquisizione e diffusione della mia immagine per la comunicazione, la promozione e la 
divulgazione della manifestazione.  

Ho preso visione e sottoscrivo l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data  ___________________________ 

Firma ___________________________  

 

 

IN CASO DI MINORE: 

Nome e cognome del tutore ________________________________________________________ 

Firma  __________________________________________________________________________ 


