
 

REGOLAMENTO STAGE 

RIETI DANZA ESTATE 1-2-3 LUGLIO 2022 
Il presente regolamento è protetto dalla legge sul diritto d’ autore (L.248/00) e dalle altre normative nazionali ed inter-

nazionali in materia di tutela della proprietà intellettuale ed industriale. L’ intero testo è proprietà della Dance Art 
Production & Events asd e pertanto protetto dal diritto di autore. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, del suddetto 

regolamento è quindi VIETATA. 

ART. 1 - LUOGO E SVOLGIMENTO 
Lo Stage Internazionale di Danza “Rieti Danza Estate” si svolgerà presso il Teatro Flavio Vespasia-
no di Rieti nelle giornate di Venerdì 1, Sabato 2 e Domenica 3 Luglio 2022.  

ART. 2 - ISCRIZIONI E QUOTE 
Le iscrizioni apriranno LUNEDì 2 MAGGIO e dovranno essere recapitate tramite mail al-
l’indirizzo: rietidanzaestate@libero.it  fino ad esaurimento posti o comunque entro e non oltre 
il 30 maggio 2022 con allegato: 
- il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte; 
-  fotocopia del bonifico effettuato; 
-  certificato medico agonistico; 

Le quote di iscrizione andranno versate tramite bonifico bancario a: 

DANCE ART PRODUCTION & EVENTS A.S.D. 
IBAN: IT56J0854223700000000329203  
SWIFT: ICRAITRRF20 
BANCA: BCC 
Causale: Iscrizione Stage Rie4 Danza Estate 2022 

Qualora venga raggiunto il numero massimo dei partecipanti prima della sopracitata data di chiusu-
ra iscrizioni, la direzione si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni anticipatamente. Il presente 
regolamento e programma potrà subire qualsiasi modifica necessaria per l’ adeguamento alle misure 
e regolamentazioni “Covid-19” che saranno contenute nel DPCM nonchè in generale nelle linee 
guida in corso di validità nel periodo di svolgimento della manifestazione. Si comunica che le classi 
saranno a numero chiuso. 
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LEZIONE SINGOLA: € 40,00 

PROGRAMMA E LIVELLI 
Il programma è da considerarsi di massima.  

Inizio Concorso ore: 15.00                Inizio Concorso ore: 15.00              Inizio Gala ore: 16.00 

Età indicative nella suddivisione dei livelli:  
- Livello Bambini: 8 - 11 anni; 
- Livello Intermedio: 12 - 14 anni; 
- Livello avanzato: dai 15 anni in su. 

In loco verificare l'ordine del giorno affisso in bacheca in quanto il programma potrebbe subire 
modifiche. L’organizzazione declina ogni responsabilità circa la mancata presa visione delle comu-
nicazioni affisse in bacheca. 

OPEN CARD 1 OPEN CARD 2

 1 disciplina a scelta 

(classico o contemporaneo)


3 LEZIONI

2 discipline 

(classico + contemporaneo)


6 LEZIONI


LIVELLO

Bambini € 90,00 € 150,00

Intermedio € 100,00 € 180,00

Avanzato € 100,00 € 180,00

VENERDI’ 1 LUGLIO 2022 SABATO 2 LUGLIO 2022 DOMENICA 3 LUGLIO 2022

9.15-10.30   CLASSICO BAMBINI 
                   M° Alen Bottaini 
                   Palcoscenico

9.15-10.30   CLASSICO BAMBINI 
                   M° Silvia Curti 
                   Palcoscenico

9.15-10.30   CLASSICO BAMBINI 
                   M° Amanda Bennett 
                   Palcoscenico

9.00-10.30    CONTEMPORANEO AVANZATO         
                    M°Chiara Dal Borgo 
                    Foyer

9.00-10.30   CONTEMPORANEO AVANZATO         
                    M°Arturo Cannistrà 
                    Foyer

9.00-10.30   CONTEMPORANEO AVANZATO         
                    M°Sean Wood 
                    Foyer

10.45-12.15  CLASSICO INTERMEDIO 
                    M° Alen Bottaini 
                    Palcoscenico

10.45-12.15  CLASSICO INTERMEDIO 
                    M° Silvia Curti 
                    Palcoscenico

10.45 -12.15  CLASSICO INTERMEDIO 
                    M° Amanda Bennett 
                    Palcoscenico

11.00-12.15 CONTEMPORANEO BAMBINI 
                    M° Chiara Dal Borgo 
                    Foyer

11.00-12.15  CONTEMPORANEO BAMBINI 
                    M° Chiara Dal Borgo 
                    Foyer

11.00-12.15  CONTEMPORANEO BAMBINI 
                    M° Arturo Cannistrà 
                    Foyer

12.30-14.00  CLASSICO AVANZATO          
                    M°Amanda Bennet  
                    Palcoscenico

12.30-14.00  CLASSICO AVANZATO          
                    M°Silvia Curti  
                    Palcoscenico

12.30-14.00 CLASSICO AVANZATO          
                    M°Alen Bottaini 
                    Palcoscenico

12.45-14.15 CONTEMPORANEO INTERMEDIO 
                     M° Chiara Dal Borgo 
                     Foyer

12.45-14.15   CONTEMPORANEO INTERMEDIO 
                     M° Sean Wood 
                     Foyer

12.45 - 14.15 CONTEMPORANEO INTERMEDIO 
                     M° Arturo cannistrà 
                     Foyer
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ART. 3 – ANNULLAMENTO O MODIFICHE ALLA MANIFESTAZIONE  
L’organizzazione si riserva la facoltà di non realizzare lo stage qualora il numero dei partecipanti sia 
tale da non garantire il buon esito della manifestazione; in tal caso ai partecipanti non è dovuta nes-
suna forma di rimborso se non quello della quota di iscrizione. L’organizzazione può inoltre chiude-
re anticipatamente classi in base al raggiungimento del numero massimo consentito per classi stes-
se. L’ organizzazione potrebbe in qualsiasi momento apportare modiche ad orari, giornate, docenti, 
programma e luogo di svolgimento. Per qualunque altro articolo non contemplato dal presente rego-
lamento, le decisioni inappellabili spettano all’ organizzazione. 

ART. 4 - COVID 19 
Il presente regolamento e programma potrà subire qualsiasi modifica necessaria per l’adeguamento 
alle misure e regolamentazioni “Covid-19” che saranno contenute nel DPCM nonchè in generale 
nelle linee guida in corso di validità nel periodo di svolgimento della manifestazione ivi compreso 
lo svolgimento dello stage nella modalità on line. 
Ogni partecipante sarà tenuto a rispettare le normative Covid previste dall’Ente o Federazione a cui 
sono affiliati nonché in generale a tutte le norme loro imposte dal corrente DPCM. Ogni partecipan-
te allo stage dichiara di godere di buona salute nonchè di esser in possesso di certificato medico di 
buona salute in corso di validità. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità circa il mancato rispetto delle normative vigenti. 
Tutti coloro che accederanno al teatro (concorrenti, maestri, coreografi, pubblico, accompagnato-
ri…) dovranno necessariamente essere in possesso di Green Pass in corso di validità (salvo eventua-
le abolizione dal parte del governo e/o ente ospitante). 

ART. 5 - VARIE 
Il candidato iscritto allo stage, autorizza la Dance Art Production & Events ASD ad utilizzare libe-
ramente la propria immagine ed i propri dati personali ai sensi dell’ art. 13 del nuovo codice sulla 
privacy (D.Lgs. 196 del 30/06/2003) a fini promozionali ed accetta il regolamento in ogni suo arti-
colo. 
Per qualunque altro articolo non contemplato dal presente regolamento, le decisioni inappellabili 
spettano alla Direzione. Partecipando allo Stage “Rieti Danza Estate” e venendo a conoscenza del 
regolamento, ciascun candidato è tenuto ad accettare ogni singolo articolo presente, senza diritto di 
rimostranza o di replica. 

ART. 6 - INFORMAZIONI 
Per info consultare il sito: www.rietidanzaestate.it 
Segreteria: 0039.348.7382997 
rietidanzaestate@libero.it 
Facebook: Rieti Danza Estate    
Instagram: pid_rietidanzaestate 

Il presente regolamento è protetto dalla legge sul diritto d’ autore (L.248/00) e dalle altre normative nazionali ed inter-
nazionali in materia di tutela della proprietà intellettuale ed industriale. L’ intero testo è proprietà della Dance Art 

Production & Events asd e pertanto protetto dal diritto di autore. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, del suddetto 
regolamento è quindi VIETATA.  
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