
“DanceWithUs ROMA”  

8/9 Dicembre 2018 

  

STAGE NAZIONALE DI DANZA  

  

DANZA CLASSICA - CONTEMPORANEO   

DANZA MODERNA - HIP HOP  

   

direzione artistica di ILIR SHAQIRI  

  

location ROMA   

 

MolinariArtCenter 
Via Antonio Lo Surdo, 51 

con   
  

MAESTRI : 

  

 

DANZA CLASSICA  

Dorian GRORI 

 
 DANZA MODERNA  

Ilir SHAQIRI – Rocco GRECO 
  

 

  CONTEMPORANEO  

Hektor BUDLLA 
 

 

HIP HOP 

Mattia TUZZOLINO  

Ramona MATEI 
                                                            



 

MASTERCLASS L.A. STYLE : 

N.OUGH Alessandro STERI E Filippo RANALDI 
                                                             

 

  

MASTERCLASS CONTEMPORARY FUSION: 

Martina NADALINI E Roberto CARROZZINO 

 

MASTERCLASS CONTEMPORARY: 

Beatrice ALESSI 

 

 
                        

REGOLAMENTO STAGE:  

  

  Le lezioni saranno divise in 2 categorie tenendo conto dell'età ed anni di studio:  
  

           -PRINCIPIANTI    età compresa tra 8 / 12 anni  

- INTERMEDIO/AVANZATO    13 anni in poi  
  
  

Le lezioni avranno la durata di 75 minuti ciascuna  

Al termine dello stage, l’organizzazione rilascerà un attestato di partecipazione ad ogni 

iscritto.  
  

  

MODALITA’ DI PAGAMENTO STAGE:  
  

  

-Il versamento del 50% della quota di partecipazione dovrà essere eseguito 

anticipatamente, da farsi pervenire entro, e non oltre, il 30 Novembre 2018 tramite 

bonifico bancario al codice IBAN IT89 O010 3039 1500 0000 0503 465 ILIR 

SHAQIRI ed indicazione della seguente causale " DANCEWITHUS ROMA STAGE 

2018". Il saldo della quota verrà effettuato direttamente sul posto nei rispettivi giorni 

di stage. 
  
  

 

 



 

-Nella quota d’iscrizione non sono incluse alcun tipo di spese o rimborsi.  

In caso di ritiro del partecipante dallo stage non è previsto il rimborso della quota di 

partecipazione versata, né è previsto rimborso delle lezioni in caso di infortuni o 

malattie non attestate da un ente competente. 
  
  

-L'Organizzazione si riserva la possibilità di apportare modifiche al programma per 

cause di forza maggiore.  
  
  

-L’Organizzazione e la struttura declina ogni responsabilità in caso di furto o danni 

causati alle persone o alle loro cose o subiti da chiunque, sia stagisti che 

accompagnatori durante lo stage. 
 

 

-I genitori/scuole dei partecipanti minorenni dichiareranno che il proprio figlio/a 

allievo è in possesso di un certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.  
  

  

-Ogni partecipante/accompagnatore preso atto di questo regolamento autorizza 

l’organizzazione al trattamento dei diritti derivanti dalla pubblicazione del proprio 

nome e della propria immagine, con riferimento alle finalità pubblicitarie di questo 

evento ed eventuali in avvenire. L’utilizzo delle immagini e delle registrazioni 

audio/video è da considerarsi effettuato in forma gratuita e disponibile. 

 

 -E’ assolutamente vietato l’utilizzo di telecamere, cellulari o macchine fotografiche 

all’interno della struttura. 

 

-Non saranno ammessi insegnanti o accompagnatori all’interno delle sale dove si 

svolgeranno le lezioni. 

 

-I partecipanti ammessi agli stage accettano questo regolamento in ogni suo punto e 

contenuto, costituendo, da parte del partecipante e dell’accompagnatore, esplicito 

consenso a inserire e a trattare nel suo archivio i dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 

n. 196 del 30/06/2003 e dichiarazione di conoscenza dei propri diritti ai sensi della 

legge medesima. 

 

 

Data ________________________ 

 

                                                                                  FIRMA 

 

                                                              ------------------------------------------- 



 

 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

  

Quota d'Iscrizione / assicurazione = 15 EURO 

  

Pacchetti  
  

 2 lezioni = €. 70,00  

4 lezioni = €. 100,00  

6 lezioni = € 120,00 

 

OPEN = €. 150,00  

 

Le MASTERCLASS svolte durante i due giorni di stage saranno 

quattro e avranno durata di 75 minuti, ed è obbligatoria la 

prenotazione al momento dell’iscrizione . 

  

MASTERCLASS = € 30,00 singola – € 50,00 due – tutte € 60,00 

 

BORSISTI 50% SUL PACCHETTO OPEN PAGANO:  

Iscrizione/assicurazione: 15,00 € 

quota delle lezioni open: 75,00 € (50%) 

masterclass a parte (facoltativo). 

  

Le altre scontistiche delle borse di studio sui pacchetti open verranno 

calcolate secondo la percentuale vinta. 

 

 

 

Per info & iscrizioni : mail  

dancewithusitalia@gmail.com 

Cell. 349/8404858 RAMONA 


