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REGOLAMENTO 
 

 

1) Il CAMP DANCE MOVEMENT  si svolgerà dal 2 al 6 settembre 2019 
presso Accademia Acrobatica, Viale C. Colombo 35, Cesenatico dove 

sono allestite apposite sale danza e dove gli iscritti avranno 

l’obbligo di soggiorno (pernottamento e pasti) 

La Direzione Artistica è di Miriam Cassanelli, Diana Cardillo, 

Giulia Toselli, con il supporto organizzativo di Dance Movement 

Ballet ASD, Vento di Eventi ASD, IoDanzo.com  

2) Sono previsti due percorsi: uno per gli Allievi (a partire dagli 8 
anni) e l’altro riservato agli Insegnanti.  

 

PROGRAMMA ALLIEVI: prevede lezioni di Danza Classica, Danza 

Contemporanea,Punte, Tecnica Maschile, Preparazione Atletica per la 

Danza,Yoga applicato alla Danza, Mental Coaching e Nutrizione (gli 

allievi saranno divisi in gruppi a seconda delle età) 

 

PROGRAMMA INSEGNANTI: prevede lezioni di Preparazione Atletica per 

la Danza, Mental Coaching, Nutrizione, Gestione Social per le 

Scuole di Danza e per i Professionisti 

 

I contributi di partecipazione sono i seguenti:  

 

ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE  €            60,00 

PERCORSO ALLIEVI   A €          600,00 

PERCORSO ALLIEVI   B €          680,00 

PERCORSO INSEGNANTI   A €          500,00 

PERCORSO INSEGNANTI   B €          580,00 

ACCOMPAGNATORI €          185,00 
 

Iscrizione + Assicurazione: da effettuare per allievi, insegnanti, accompagnatori 

Percorso allievi A: comprende la frequenza di tutte le lezioni previste dal programma + accesso alle 

strutture sportive di accademia acrobatica +1  ombrellone  e 2 lettini per ogni camera + pensione completa + 

pernottamento in Accademia Paradiso (camere da 2 a 8 letti con bagno e doccia) 

Percorso allievi B: comprende la frequenza di tutte le lezioni previste dal programma + accesso alle strutture 

sportive di accademia acrobatica + 1 ombrellone  e 2  lettini per ogni camera + pensione completa + 

pernottamento in Villa Celeste (camere da 2 a 7 letti con aria condizionata, bagno con doccia ) 

Percorso Insegnanti A: comprende accesso alle strutture sportive di accademia acrobatica + 1 ombrellone  e 

2 lettini per ogni camera  + pensione completa + pernottamento in Accademia Paradiso (camere da 2 a 8 letti 

con bagno e doccia) 

Percorso Insegnanti B: comprende accesso alle strutture sportive di accademia acrobatica + 1 ombrellone  e 

2 lettini per ogni camera + pensione completa + pernottamento in Villa Celeste (camere da 2 a 7 letti con aria 

condizionata, bagno con doccia ) 

Accompagnatori: accesso alle strutture sportive di accademia acrobatica + 1 ombrellone  e 2  lettini per ogni 

camera + pensione completa + pernottamento insieme al proprio gruppo 

 

NB: è possibile prenotare camere doppie ad uso singole con un aggiunta di € 8 al giorno 
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    Per l’iscrizione di Gruppi o Scuole vi proponiamo i seguenti pacchetti       

 

Promo 5 PACCHETTI ALLIEVI A €       2.700,00 

Promo 5 PACCHETTI ALLIEVI B €       3.100,00 

Promo 5 PACCHETTI INSEGNANTI A €       2.200,00 

Promo 5 PACCHETTI INSEGNANTI  B €       2.600,00 
 

3) Iscrizioni 
Il modulo iscrizioni, compilato in modo chiaro e leggibile in ogni sua 

parte, dovrà essere inviato a campdancemovement@gmail.com accompagnato 

da copia bonifico per contributo iscrizione  e certificato medico, 

entro e non oltre il 30 LUGLIO 2019 

I partecipanti verranno affiliati d’ufficio alla ASC. 

Il pagamento del contributo di partecipazione dovrà essere effettuato 

tramite bonifico bancario intestato a:  

 

DANCE MOVEMENT BALLET A.S.D.- IBAN :  IT58K0707237030010000179106 
 

Nella causale del versamento indicare: “Nome, Cognome, Iscrizione Camp 

Dance Movement”, specificando il percorso prescelto,(Allievo o 

Insegnante, A o B, accompagnatore) 

Non sono previsti rimborsi in caso di mancata partecipazione allo 

Stage, di frequenza incompleta o di abbandono anticipato. Le quote 

saranno rimborsate solo ed esclusivamente in caso di annullamento da 

parte della Direzione Artistica, per cause di forza maggiore. 

 

4) I possessori di borse di Studio dovranno specificarlo all’atto 

dell’iscrizione e allegare la copia della borsa di studio  

(NB: le Borse di Studio danno diritto allo sconto sul costo delle 

lezioni del Camp. Il costo di vitto e alloggio dovrà essere 

corrisposto integralmente) 

 

5) Docenti e Lezioni del Camp 
Durante il Camp si alterneranno le seguenti discipline 

-Danza Classica e Contemporanea con lezioni e approfondimento 

specifico di alcune tematiche tecniche (tour, pirouettes, port de 

bras, etc) tenute dai Maestri Anton Maltsev, Diana Cardillo, Miriam 

Cassanelli 

-Punte e Lezioni maschili con i Maestri Diana Cardillo e Anton 

Maltsev 

-Preparazione atletica applicata alla Danza con focus su floor 

work, rinforzo e corretto utilizzo braccia, balance contemporary 

form con la Maestra Miriam Cassanelli  

-Yoga dinamico finalizzato al miglioramento dell’en dehors, alla 

corretta respirazione, alla stabilità ed equilibrio con il Maestro 

Simone Faedi  

-Mental Coaching per il miglioramento delle performance, il 

superamento di blocchi e limiti, canalizzazione delle energie con  

mailto:campdancemovement@gmail.com
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il Maestro Simone Lisi 

-Nutrizione per la corretta alimentazione del danzatore con il 

Dottor Mirko Alonso   

-Gestione dei Social e della Comunicazione rivolto agli Insegnanti 

di Danza per un corretto e ottimale utilizzo dei canali di 

diffusione Web con la Dott.sa Giulia Toselli 

 

Il Planning degli orari giornalieri sarà approntato a chiusura 

iscrizioni e inviato a tutti gli iscritti. 

 

6) Responsabilità degli Organizzatori  
L’ Organizzazione e i Docenti  sono esonerati da qualsiasi   

responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori sia durante 

gli orari di svolgimento delle lezioni che al di fuori. 

Sono inoltre esonerati da qualsiasi responsabilità per gli eventuali 

danni causati dall’allievo alla struttura, a persone e a cose.  

L’organizzazione è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità 

relativamente ad eventuali danni a persone o a cose occorsi 

nell’ambito del Camp Dance Movement 

Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 

segg.C.C. l’Organizzazione non risponde per la sottrazione, lo 

smarrimento o il deterioramento di cose o valori ed effetti personali 

all’interno dell’evento.  

I partecipanti prendono parte all’evento sotto la loro diretta 

responsabilità 

In caso di partecipazione di minorenni, l’esercente la patria potestà 

dichiara di sollevare gli organizzatori da qualunque responsabilità e 

dall’obbligo di sorveglianza dei minori, che dovranno essere 

accompagnati. Tale esonero vale in particolare anche negli spostamenti 

per raggiungere la struttura ospitante l’evento. 

 

 

7) Diritti di Immagine 
E’ vietato effettuare riprese video o scattare fotografie durante il 

Camp Dance Movement. 

Il partecipante e l’esercente la patria potestà riconoscono agli 

Organizzatori la possibilità di effettuare riprese video e 

fotografiche contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio 

figlio/a, utilizzabili per scopi documentativi, formativi e 

informativi anche sul web. 

 

   10) Norme finali 

Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al 

presente regolamento e al programma che verranno rese note sulla 

pagina Facebook dell’evento e sui siti web della manifestazione. 
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11) Accettazione del Regolamento 

La firma del partecipante (o del genitore in caso di minore) apposta 

sul Regolamento e sul modulo d’iscrizione comporta la presa visione e 

la completa accettazione del contenuto del presente regolamento, ivi 

compresa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.lgs. 196/03 e del GDPR – Regolamento Europeo UE 2016/679) 

 

 

 

NOME E COGNOME/ NOME SCUOLA DI DANZA............................... 

LUOGO E DATA....................................................... 

 

TIMBRO E FIRMA PER INTEGRALE ACCETTAZIONE..........................  

 

 

 

 

 

 

Per informazioni:  

 

INFO: +39 346 4192507  - +39 393 9159810 - +39 338 5400732 

ventodieventi.wixsite.com/ventodieventi/prossimi-eventi 

http://www.iodanzo.com 

Facebook: @campdancemovement  

campdancemovement@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.iodanzo.com/

