
REGOLAMENTO 
Confini di Danza 

IV Festival Internazionale di Danza 
“Riviera delle Palme” 

Città di San Benedetto del Tronto 
Dal 13 al 16 Luglio 2016 

 

 
Iscrizione  
Coloro che si iscriveranno entro il Giovedì 30 Giugno 2016 avranno uno sconto del 10% sullo stage o sul pacchetto di 
stage scelto.  
Per l’iscrizione è necessario riempire il modulo di iscrizione e versare il 50% della quota di partecipazione agli stage 
mediante bonifico sul conto intestato ad  
Ar’ya Theatart Ballet presso Banca delle Marche – Filiale di Porto D’Ascoli  
IBAN IT15 F 06055 24400 000000003875  
Causale del versamento “Iscrizione Festival Confini di Danza”  
e far pervenire tramite e-mail il modulo di iscrizione comprensivo di copia del versamento comprovante il bonifico 
bancario a confinididanza@virgilio.it.  
L’originale della ricevuta di versamento dovrà essere necessariamente consegnato giorno delle lezioni per il 
pagamento del saldo ( prima dell’inizio delle lezioni).  
 

Autorizzazione uso immagine  
I partecipanti autorizzano l’organizzazione del Festival ad utilizzare le immagini ed i video che saranno realizzati 
durante il Festival a fini informativi e divulgativi.  
 

Vitto e alloggio  
Tutti i partecipanti al Festival dovranno a gestire in maniera autonoma vitto e alloggio, tuttavia l’organizzazione fornirà 
informazioni su alloggi e punti di ristorazione convenzionati.  
 

Responsabilità  
I partecipanti al Festival ed i genitori dei partecipanti (se minorenni) sollevano l’Organizzazione del Festival da 
qualsiasi responsabilità in caso di infortuni, danni a cose e/o persone durante le attività del Festival.  
 

Attestati di frequenza  
Durante la serata del 16 Luglio saranno consegnati gli Attestati di Frequenza agli allievi che hanno frequentato gli 
stage (per ottenere l’Attestato ogni singolo stage deve essere seguito per intero, non è valida la singola lezione).  
 

Borse di studio  
All’interno delle lezioni del Festival saranno scelti degli allievi che si saranno distinti per talento e/o preparazione, a 
questi allievi saranno assegnate delle Borse di Studio, di varia durata, presso:  
I.A.L.S. – Istituto Addestramento Lavoratori dello Spettacolo – Roma  
Hopera Ballet – Istituto Formazione Danzatori - San Benedetto del Tronto  
Festival Internazionale Confini di Danza - V Edizione 2017 
L’assegnazione delle Borse di Studio sarà a giudizio insindacabile dei docenti del Festival.  
Le Borse di Studio saranno costituite da lezioni presso i centri sopramenzionati e completamente gratuite; saranno a 
carico dei borsisti le spese di viaggio, pernottamento e vitto nelle città sedi dei centri ospiti.  

Le Borse di Studio saranno assegnate durante la serata del 16 Luglio.  
 
 

Si raccomanda la massima puntualità per le lezioni e di stare sul posto mezz’ora prima 


