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L’adesione al corso implica la piena accettazione dei seguenti punti stabiliti dal regolamento interno. 

1. La frequenza agli incontri è OBBLIGATORIA. In caso di assenza per motivi di salute o altro occorre avvisare la 

direzione con debito anticipo fornendo concrete e comprovate motivazioni. 

2. Affinché la partecipazione al corso possa ritenersi valida è tassativo frequentare almeno i 2/3 del totale delle ore 

di lavoro previsto. 

3. L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche al percorso i studio di cui i partecipanti 

saranno debitamente informati. 

4. Lo spettacolo finale ed eventuali repliche così come la partecipazione a rassegne non verrà retribuita in quanto 

parte integrante del progetto e del percorso formativo. 

5. Le spese inerenti aspetti organizzativi degli spettacoli (teatro, service, pubblicità, costumi…) sono a carico 

dell’organizzazione. 

6. Le spese di viaggio, vitto e alloggio durante i giorni previsti per il corso sono a carico dei partecipanti. 

7. Gli allievi sono tenuti a firmare le liberatorie relative la legge sulla privacy. 

8. Durante il percorso formativo la direzione artistica si riserva la possibilità di selezionare danzatori o parti dello 

spettacolo per partecipare ad eventi che richiedano un numero limitato di interpreti. 

9. In caso di comportamenti scorretti o non idonei la direzione artistica si riserva la possibilità di allontanare un 

allievo dalla frequenza del corso. 

10. Il pagamento della quota di iscrizione e partecipazione dovrà avvenire secondo le modalità concordate con la 

segreteria:  

-  in unica quota di 490€ entro il 29/11/2014 

- in due quote di 250€ ciascuna: scadenza 29/11/2014 e 07/02/2015 

La frequenza, per chi non sia già tesserato Auditorium Ballet, comporta il versamento di 10€ a titolo di 

Tesseramento e relativa copertura assicurativa. 

11. La direzione artistica si riserva la possibilità di utilizzare materiale foto / video da inserire a livello pubblicitario  

sul sito della scuola. 

 


