
    

!!! !
MODULO DI ISCRIZIONE  

    TECNICHE DI DANZA MODERNA SUMMER INTENSIVE  
   24 - 30 LUGLIO 2017, ROMA !

!

!
!
PROGRAMMA: !
Tecniche di Danza Moderna - Summer Intensive avrà luogo a Roma presso il “Centro 
Danza Mimma Testa” , sito in via S. Francesco di Sales,14 , dal 24 al 30 luglio 2017.  
I docenti ospiti della 1a edizione di Tecniche di Danza Moderna - Summer Intensive 
saranno: !
Kenneth Topping (NYC) - Tecnica Graham 
Caterina Rago (NYC) - Tecnica Graham 
Ryoko Kudo (NYC) - Tecnica Limon 
Karen Gayle (NYC) - Tecnica Horton !
L’iscrizione a Tecniche di Danza Moderna - Summer Intensive comprende*: 
- N°6 classi totali di tecnica, N° 6 classi totali di repertorio, per un totale di 30 ore, in 

cui verranno studiati e approfonditi tecniche e repertorio Graham, Limon, Horton con 
musica live. 

- Showcase finale. 
- Q&A (Question & Answer) con i docenti. 
- Panel discussion con ospiti esterni. !!!!!!!

Nome:

Cognome:

Data di nascita: Luogo di nascita:

Residente a:

Cellulare: Email:

Scuola di danza di provenienza:
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!!!!!
La quota d’iscrizione a Tecniche di Danza Moderna - Summer Intensive è pari a: !
€ 750,00 (settecentocinquanta/00) entro il 31 maggio 
€ 850,00 (ottocentocinquanta/00) entro il 30 giugno 
€ 950,00 ( novecentocinquanta/00) dal 1° luglio. !
Il pagamento della quota dovrà pervenire effettuando un bonifico bancario a: !
IBAN: IT87D0100580850000000002087  

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A  

BENEFICIARIO: CATERINA RAGO 

!
CAUSALE: “NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE – SUMMER INTENSIVE” !!
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata all’indirizzo email tecnichedidanza-
moderna@gmail.com, insieme al modulo d’iscrizione qui presente. !!
INFORMATIVE: 

a. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di infortunio, furto e/o danni a 
cose, durante lo svolgimento delle attività. 

b. L’organizzazione si riserva la facoltà di effettuare modifiche riguardanti la location, 
corpo docenti e programma delle lezioni. 

c. L’organizzazione si riserva la facoltà di non effettuare rimborsi (parziali e/o totali). 

d. L’iscritto autorizza il trattamento dei dati personali e della propria immagine,la qua-
le potrebbe essere diffusa tramite mezzi digitali (foto e video) a scopo esclusivamen-
te promozionale. 

e. Costi di eventuali alloggi e trasporti non sono inclusi nella quota d’iscrizione* 

f. Gli iscritti sono invitati ad utilizzare un’abbigliamento pulito e professionale: consi-
gliati tute intere o in alternativa body e calze. 

!
!
* Per convenzioni alberghiere, contattare tecnichedidanzamoderna@gmail.com  

!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
Dichiaro di aver letto e compreso quanto riportato nel documento e di accettarlo in ogni 
sua parte. 

Data 

Firma 

!
!
!
!
Autorizzazione minori: 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….. !
in quanto genitore/tutore di…………………………………………………………………………………………….. 

AUTORIZZA 
il/la proprio/a figlio/a a prender a “Tecniche di Danza Moderna - Summer Intensive” 
e dichiara di aver letto e compreso quanto riportato nel documento e di accettarlo in 
ogni sua parte. !
Data 

Firma  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!!!!!!
INVIARE COMPILATO CON COPIA DI PAGAMENTO AL SEGUENTE 
INDIRIZZO EMAIL: tecnichedidanzamoderna@gmail.com 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