
Salento in Danza V edizione Regolamento : 
1) Lo stage si svolgera nei giorni dal 01-08 settembre 2019 c/o Hotel Resort Ristoppia

(check in il 01 e check out il 08 settembre)

2 Quote di partecipazione stage: 

Open card € 350 

 lezione singola € 30

Mini week Open Card € 250

Alloggio € 45 (mezza pensione comprese bevande)

Alloggio € 55(pensione completa comprese bevande)

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 alle lezioni(fino ad esaurimento posti 
disponibili) 

Per alloggio contattare direttamente la struttura Hotel Resort Ristoppia-Lequile(LECCE).

Phone number: 380 106 6204-info@ristoppia.it-http://www.ristoppiahotel.it/prenota-ristoppia/

Dettagli hotel

Questo confortevole e tranquillo hotel resort di campagna dista 3,9 km dalla stazione 
ferroviaria di San Donato di Lecce e 13 km dalla Cattedrale di Lecce. 

Le camere e suite confortevoli, arredate in stile minimalista, sono dotate di minibar, angolo
relax e TV a schermo piatto.  La struttura comprende un ampio ristorante con bar, spa, 
piscina scoperta, campi da tennis e campo da calcio.

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 7 ai 10 anni il classico,il modern e il gioco teatro e laboratorio Musical –  verranno fatti 
al mattino. 

Il giorno 07 settembre gli stagisti parteciperanno gratuitamente al Gala' finale in presenza dei 
docenti dello stage. 

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: info.labirinto@libero.it Il pagamento della 
quota di partecipazione (maggiorata della quota d'iscrizione )puo essere effettuato: 

Tramite bonifico bancario intestato all'Associazione Culturale Labirinto  intestato Labirinto di 
Meoni Maria

IT05Y0503436281000000030910 causale: contributo  stage  

Si puo versare la quota d'iscrizione € 35 piu la meta della quota stage e il saldo il primo giorno di 
lezione. 

5)Modalita d'accesso 

https://www.google.com/search?q=hotel+resort+ristoppia&oq=hotel+resort+ristoppia&aqs=chrome..69i57j0l3.7602j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Il partecipante allo stage dovra essere provvisto ,per l'accesso alla sede dello stage , di un pass di 
riconoscimento che potra essere ritirato il giorno stesso presso l'accoglienza del teatro almeno 
mezz'ora prima dell' inizio delle lezioni. 

6) Disdetta. 

Se la disdetta verra comunicata entro la mezzanotte del 30 giugno 2018 verra 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. 

7) Responsabilita 

I partecipanti prendono parte dell'evento sotto la loro diretta responsabilita. L'organizzazione e 
esonerata da qualsiasi tipo di responsabilita 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 potesta dichiara di sollevare l'organizzatore da 
qualsiasi responsabilita e obbligo di sorveglianza dei minori,che dovranno essere accompagnati; in 
particolare tale esonero vale negli spostamenti per raggiungere le location dell'evento. 

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

9) Dichiarazione possesso certificato di buona salute 

Il partecipante allo stage deve essere in possesso della copia di certificazione medica attestante 
l'idoneita allo svolgimento dell'attivita 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. 

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. 

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: info.labirinto@libero.it phone: +39 3450319668 

Data____________________________________________________________________

Firma per accettazione________________________________________________________


