
                   OniModern

Corso di alta formazione di tecnica modern:anno 
accademico 2021/2022

Regolamento:

1)Le lezioni si svolgeranno   il sabato e la domenica c/o la sala del centro Dreaming Academy-
Oblack 1- Padova

2)Il corso si sviluppa su 10 mesi ;da ottobre 2021 a Giugno  2022 con frequenza nei week -end-uno 
al mese(sabato pomeriggio e domenica ).

-warm up modern
-laboratorio coreografico
-composizione coreografica
-improvvisazione
-jazz tecnique
-heals
-teatro
-presenza scenica
-psicologia dello sport
-alimentazione nella danza
-musica applicata alla danza

DOCENTI FISSI:
- direttore artistico:Mino Viesti
- Psicologia dello sport: dr.ssa Martina Ruggiero
-alimentazione : dr.ssa Sardanu Grazia

Saranno presenti dei Guest teachers durante i week end

3)Date week end 2021 con orario:

SABATO dalle ore 15:00 alle ore 20:00
DOMENICA dalle ore 10:00 alle ore 16:00( con pausa pranzo )

-02/03 OTTOBRE
-27/28 NOVEMBRE
-18/19 DICEMBRE

Date Week end 2022

-29/30  GENNAIO
-19/20  FEBBRAIO
-26/27  MARZO
-30 APRILE- 01 Maggio



-28/29  MAGGIO
-da definire GIUGNO

(il corso continuerà per l'anno accademico 2022/2023)

Ogni tre mesi ci sarà la valutazione del partecipante al corso formativo per verificare 
l'andamento e l'idoneità del ragazzo/a alla presenza di una commissione esaminatrice 
composta da insegnanti del corso e da docenti ospiti.

1) Responsabilità

I partecipanti prendono parte dell'evento sotto la loro diretta responsabilità. L'organizzazione è 
esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a persone o cose occorsi nella 
pratica dello sport e della danza durante l'evento presso le strutture ospitanti l'evento.In caso di 
partecipazione di minorenne,l'esercente di patria potestà dichiara di sollevare l'organizzatore da 
qualsiasi responsabilità e obbligo di sorveglianza dei minori,che dovranno essere accompagnati; in 
particolare tale esonero vale negli spostamenti per raggiungere le location dell'evento.

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

3) Dichiarazione possesso certificato di buona salute

Il partecipante  deve essere in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità allo 
svolgimento dell'attività fisica ed averlo presentato all'organizzazione in sede d'iscrizione.
Rinuncia a rivalersi sull'organizzazione per eventuali sinistri occorsi durante le lezioni per cause 
non imputabili all'organizzazione stessa.

4) Autorizzazione diritti d'immagine

E' vietato effettuare riprese o scattare fotografie durante le lezioni. L'organizzazione si riserva tale 
diritto e può usufruirne per il perseguimento dei soli scopi istituzionali legati all'evento.

Tutti coloro che prenderanno parte al corso formativo , autorizzano l'organizzazione M.M Eventi di 
Meoni Maria ad acquisire ed utilizzare le registrazioni video e fotografiche, nonche i dati personali 
a fini promozionali, informativi e statistici ai sensi del D.Lgs 196/2003 Lo staff organizzativo è 
autorizzato ad acquisire ed utilizzare le immagini e i video dell'evento per eventuali trasmissioni sul
web, in parte o integralmente.  L'utilizzo delle immagini/video nel suo complesso sono da 
considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro

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 facebook Ballet Pro.



5) Costi d'iscrizione

Il costo complessivo del corso di formazione  è di € 750,00(dicasi settecentocinquanta/00)   
suddiviso in tre  rate più € 35 (assicurazione per la location ospitante):

la prima rata il 02 ottobre 2021    pari ad € 250.00(dicasi duecentocinquanta)
la seconda rata il 29 gennaio 2022 pari ad € 250.00(dicasi duecentocinquanta)
la seconda rata entro il 28 maggio  2022  pari ad € 250.00(dicasi duecentocinquanta)

Il saldo delle rate verrà effettuato in loco. 

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

In caso di disdetta da parte degli iscritti (una settimana prima dell'inizio del corso di 
formazione)va comunque versata l'intera somma del costo del corso di alta formazione. 

Il costo d'iscrizione non  comprende: viggi e alloggi
Il costo d'iscrizione comprende:

-workshop con guest teachers internazionali
-formazione 
-spettacolo  finale da definire
--borsa di studio al 50% per gli eventi organizzati da MM Eventi

L'orario è soggetto a variazioni che verranno tempestivamente comunicate.

Firma per accettazione

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

   Per informazioni:
      email: m  aria.danza69@gmail.com
     phone: +39 3450319668 

mailto:assculturalejasartballet@gmail.com

