
Jesolo Dance Festival IX edizione 

Regolamento : 
1) Lo stage si svolgerà nei giorni dal 25 luglio al 01 agosto 2020 c/o Palacornaro – via Martin luther
King-(vicino Piazza Drago) Jesolo Lido. La struttura si avvale di 3 sale di danza , bar al primo 
piano e grande parcheggio. Entrata ed uscita separate.Presenti addetti alle pulizie e sanificazione 
giornaliera.Ampio parcheggio e ampi spazi all'esterno per la sosta dei partecipanti mantenendo le 
dovute distanze. In ogni sala e nelle zone di transito saranno disponibili gel disinfettanti.

Di seguito alcuni hotels convenzionati: 

Hotel alla Rotonda 

Hotel Janeiro 

Hotel Cristina 

Hotel Touring 

Residence al mare Appartamenti: 

Casaidea agenzia 

Residence Nautilus 

2 )Quote di partecipazione stage senza applicare la borsa di studio perchè già 
scontate: 

Open card € 250 dai 10 anni in poi

Open Card € 150 dai 6 ai 9 anni 

Open Day € 100 

Lezione singola € 35 

5 lezioni € 150 dai 10 anni in poi 

5 lezioni € 120 dai 6 ai 9 anni .

10 lezioni € 255 dai 10 anni in poi 

10 lezioni € 185 dai 6 ai 9 anni 

Quota iscrizione e assicurazione(non scontabile) € 35.Le scuole di danza che iscriveranno allo stage
almeno 10 allievi avranno diritto ad un pass per assistere gratuitamente alle lezioni(fino ad 
esaurimento posti disponibili mantenendo le distanze di sicurezza) 

3)LE LEZIONI: 

si svolgeranno tutti i giorni la mattina per la sezione classico e repertorio e dal primo pomeriggio le 
altre discipline: modern,contemporaneo,musical,.laboratorio coreografico. Solo per i ragazzi dai 6 
ai 9 anni il classico,il modern e il gioco teatro e laboratorio Musical – verranno fatti al mattino. La 
divisione per età:

6-9 anni/10-12 anni/13-15 anni/16 anni in poi

Ogni classe avrà un numero massimo di partecipanti in base agli spazi al fine di garantire la 
distanza di sicurezza richiesta( sala 1 mq 400 e sala 2 mq 200)

 



4) Modalita d'iscrizione: 

inviare la scheda d'iscrizione compilata in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte unitamente alla 
copia comprovante l'avvenuto pagamento via mail a: maria.danza69@gmail.com. Il pagamento 
della quota di partecipazione (maggiorata della quota d'iscrizione )puo essere effettuato: 

Tramite bonifico bancario intestato aM.M Eventi di Meoni Maria 

IT64J0200836282000105105369 causale: contributo stage JDF 2020

Si puo versare la quota d'iscrizione € 35  più € 100  e il saldo sempre tramite bonifico una settimana
prima dell'inizio dello stage( entro il 20 luglio 2020)

5)Modalita d'accesso 

Il partecipante allo stage dovrà essere provvisto ,secondo il momento contingente per il 
contenimento della pandemia,per l'accesso alla sede dello stage di:

 un pass di riconoscimento (che verrà ritirato nei punti di accoglienza della struttura)

 copia bonifico iscrizione

 autocertificazione in cui dichiara di essere in buon stato di salute

 mascherina 

 -guanti 

 bottiglia d'acqua o boraccia personale

 -asciugamano personale

 sacca  o borsa dove riporre gli indumenti e oggetti personali

 sacca con le scarpe da danza da indossare prima dell'entrata in palestra

 busta di plastica dove inserire le calzature da passeggio

All'interno della struttura i partecipanti devono mantenere la distanza di un metro e non sostare in 
gruppi negli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio(ad esempio corridoi,zone di 
transito,attesa). Gli stessi ambienti saranno impiegnati solo per il transito o per breve durata.

Per ogni allievo è consentito  un solo genitore/accompagnatore che avrà l'obbligo di esibire il 
pass,di indossare la mascherina e guanti quando è presente in struttura ed avere con sé 
l'autocertificazione di sana e robusta costituzione fisica e liberatoria compilate e firmate .( i moduli 
sono scaricabili dal sito www.mariameoni-eventi.it)

6) Disdetta. 

Se la disdetta verrà comunicata entro la mezzanotte del 20/07/2020 verrà rimborsato il 30% della 
quota versata. Successivamente non sono previsti rimborsi in caso di mancata partecipazione allo 
stage , di frequenza incompleta o di abbandono anticipato. Nel caso invece di nuove disposizioni 
future  riguardanti la pandemia tutti gli iscritti saranno rimborsati per intero

Cause di forza maggiore Con l'iscrizione vengono accettati integralmente ed incondizionatamente : 

a) Qualora per motivi organizzativi dovessero variare luogo e data dell'evento o lo stesso dovesse 
essere annullato, la variazione verrà comunicata con almeno 7 giorni di preavviso sulla data 
stabilita. 



Nel caso in cui ilo stage  non si possa svolgere per cause di forza maggiore o per la mancanza di un 
numero minimo di iscritti, si otterrà il rimborso delle quote versate. In nessun caso si potranno 
ottenere rimborsi su prenotazioni alberghiere e/o viaggi, con qualunque mezzo utilizzato. 

In caso di disdetta da parte degli iscritti, non è previsto il rimborso di alcuna quota 
versata, ne di eventuali viaggi o prenotazioni alberghiere. 

7) Responsabilità 

I partecipanti prendono parte dell'evento sotto la loro diretta responsabilità. 

L'organizzazione M.M Eventi di Meoni Maria è esonerata fin d'ora da qualsivoglia  responsabilità 
per eventuali danni a persone o cose  occorsi nella pratica dello sport e della danza durante l'evento 
(JDF)presso le strutture ospitanti (Palacornaro)rinunciando sin d'ora ad avanzare contro 
l'organizzazione a qualsiasi titolo,richieste di risarcimento danno(ivi incluse le spese legali) o 
indennizzo derivati a seguito della partecipazione all'evento sportivo,anche in conseguenza del 
proprio comportamento.

In caso di partecipazione di minorenne,l'esercente di patria potestà dichiara di sollevare 
l'organizzazione M.M eventi di Meoni Maria da qualsiasi responsabilità civile e penale  e obbligo di
sorveglianza all'interno della struttura del  minore,che dovra' essere accompagnato; in particolare 
tale esonero vale anche negli spostamenti per raggiungere la location dell'evento. 

Inoltre il partecipante ,e di conseguenza il genitore del partecipante minorenne,esonera 
l'organizzazione MM Eventi di Meoni Maria  da ogni tipo di responsabilità civile e penale ,anche 
oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori e malesseri e febbre 
verificatosi durante l'intero soggiorno nella struttura.

Con espressa esclusione dell'applicabilità degli articoli 1783 e segg.C.C., l'organizzazione  non 
risponde dello smarrimento,della sottrazione o del deterioramenti di cose o valori ed effetti 
personali del partecipante della struttura ospitante.

8) Dichiarazione possesso certificato di buona salute 

Il partecipante allo stage deve essere in possesso della copia di certificazione medica  o 
dell'autocertificazione attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività fisica ed averlo presentato 
all'organizzazione M M eventi di Meoni Maria in sede d'iscrizione. Rinuncia a rivalersi 
sull'organizzazione per eventuali sinistri e malesseri e febbre  occorsi durante le lezioni per cause 
non imputabili all'organizzazione stessa. 

10) Autorizzazione diritti d'immagine 

E' vietato effettuare riprese o scattare fotografie durante lo stage. L'organizzazione si riserva tale 
diritto e puo usufruirne per il perseguimento dei soli scopi istituzionali legati all'evento. Il 
partecipante ,se minorenne i genitore,conferma di non aver nulla a pretendere e di rinunciare ad 
ogni diritto,azione o pretesa da quanto sopra autorizzato.

L'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento e al programma
per cause di forza maggiore rese note tramite la pagina di face book della manifestazione. 

Per informazioni: email: maria.danza69@gmail.com 

 phone: +39 3450319668 

mailto:maria.danza69@gmail.com


Data

Firma per accettazione


