
LUV DANCE MOVEMENT 
STAGE ESTIVO DI DANZA 

1 LUGLIO – 5 LUGLIO 2018

luvdancemovement@gmail.com ● 3913475322  ● segreteria in via Boccaccio 38 m/rosso, Firenze. 

Lo stage estivo di danza di LUV Dance Movement si svolgerà nell'arco dei giorni 1 – 5 luglio presso la sede
della  scuola,  in  via  G.  Boccaccio  38  m/rosso,  Firenze.  Lo  stage  prevede  lezioni  di  Classico,
Contemporaneo e Modern Jazz, di livello intermedio per allievi con età minima di 13 anni.

DISCIPLINE 

– CLASSICO con Mabel Almeida
– CONTEMPORANEO con Alessio Barbarossa e Agnese Lanza 
– MODERN JAZZ con Luigi Ceragioli 

MODALITA' DI ISCRIZIONE

L'iscrizione e il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 24 giugno. La
ricevuta del pagamento a mezzo di bonifico bancario dovrà essere spedita e allegata al modulo di
iscrizione  via  mail  a  luvdancemovement@gmail.com.  E'  possibile  effettuare  l'iscrizione  e  il
pagamento anche presso la nostra segreteria (aperta dal lunedi al venerdi dalle ore 16 alle ore
19:30)
Coordinate Bancarie:  
IBAN: IT45E0310402802000000820881 
Intestato a: A.S.D. LUV DANCE MOVEMENT

mailto:luvdancemovement@gmail.com
mailto:luvdancemovement@gmail.com


ORARIO LEZIONI 

DOMENICA 1 LUNEDI 2 MARTEDI 3 MERCOLEDI 4 GIOVEDI 5 

10 
–

11:30

CLASSICO 
Intermedio

(Mabel Almeida)

CLASSICO
Intermedio

(Mabel Almeida)

CLASSICO
Intermedio

(Mabel Almeida)

CLASSICO
Intermedio

(Mabel Almeida)

CLASSICO
Intermedio

(Mabel Almeida)

PAUSA

11:45
-

13:45

CONTEMPORANEO
Intermedio

(Agnese Lanza)

CONTEMPORANEO
Intermedio

(Agnese Lanza)

CONTEMPORANEO
Intermedio

(Agnese Lanza)

CONTEMPORANEO
Intermedio

(Alessio
Barbarossa)

CONTEMPORANEO
Intermedio

(Alessio
Barbarossa)

PAUSA

14:30
-

16

MODERN JAZZ
Intermedio

(Luigi Ceragioli)

MODERN JAZZ
Intermedio

(Luigi Ceragioli)

MODERN JAZZ
Intermedio

(Luigi Ceragioli)

MODERN JAZZ
Intermedio

(Luigi Ceragioli)

MODERN JAZZ
Intermedio

(Luigi Ceragioli)

QUOTE 

QUOTA ISCRIZIONE 
(la quota di iscrizione dovrà essere 
corrisposta solo dagli allevi esterni)

€ 15,00

LEZIONE SINGOLA € 15,00

PACCHETTO 6 LEZIONI 
(l'allievo potrà usufruire delle lezioni 
del pacchetto nell'arco dell'intera 
durata dello stage in qualsiasi 
disciplina) 

€70  (allievi esterni)  | €60 (allievi interni) 

PACCHETTO 10 LEZIONI 
(l'allievo potrà usufruire delle lezioni 
del pacchetto nell'arco dell'intera 
durata dello stage in qualsiasi 
disciplina)

€100 (allievi esterni) | € 85 (allievi interni) 

OPEN €120 (allievi esterni) | €100 (allievi interni)



A.S.D. (associata a CSEN)
LUV Dance Movement
sede e direzione Via G. Boccaccio - 50133 Firenze
391.3475322 -luvdancemovement@gmail.com
www.luvdancemovement.com

SCHEDA ISCRIZIONE     

Anno didattico 2017/18

NOME E COGNOME Richiedente Iscrizione

Nato/a a data di nascita

Indirizzo

Città cap.

Numero telefono Cell.    C.F.

Genitore/Tutore Legale per minori (Nome, Cognome) C.F.

Data e Luogo Nascita Genitore/Tutore

Indirizzo (solo se diverso)

Indirizzo e-mail 
(obbligatorio per comunicazioni)

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO A.S.D. LUV Dance Movement

CORSO STAGE ESTIVO DI DANZA 2018

  Data FIRMA (del tutore legale per i minori)

  ___________

http://www.luvdancemovement.com/
mailto:luvdancemovement@gmail.com


MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

INDICARE DI SEGUITO LA MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ALLEGARE AL MODULO DI ISCRIZIONE LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO A MEZZO DI BONIFICO 
BANCARIO. Coordinate Bancarie:  IBAN IT45E0310402802000000820881 , Intestato a A.S.D. LUV 
DANCE MOVEMENT

QUOTA ISCRIZIONE 
(solo per gli allievi esterni) € 15,00

LEZIONE SINGOLA     □ N. lezioni ______

PACCHETTO 6 LEZIONI □
PACCHETTO 10 LEZIONI □

OPEN □

Totale Quota: _______________

REGOLAMENTO

– Il pagamento della quota e l'iscrizione allo stage deve essere effettuati entro e non 
oltre il giorno 24 giugno.

– L'età minima richiesta per la partecipazione allo stage è di 13 anni
– Nel caso in cui l’allievo, per qualsiasi motivo non potesse prendere parte all’evento 

non avrà diritto a nessun tipo di rimborso e la quota verrà trattenuta 
dall’organizzazione. 

– L'allievo dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso del certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica

– Nel caso in cui l'allievo fosse già tesserato a CSEN è tenuto a riferirlo alla segreteria
– L’organizzazione si declina da ogni responsabilità per danni alle persone e/o cose che

dovessero avvenire nel corso dell'intero evento, siano gli stessi subiti o causati da 
persone partecipanti allo stage.

– L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto riguarda gli oggetti lasciati 
incustoditi.  

– Durante lo svolgimento delle lezioni sono ammessi soltanto gli insegnanti e non gli 
accompagnatori, ed è vietato l'utilizzo di cellulari, videocamere e strumenti 
elettronici. 

FIRMA (del genitore per i minori)  ______________________________


