CAPUAINDANZAfestival 2017
Norme di partecipazione all ‘’HIPHOP BOX’’

1)La quota di partecipazione (a parziale copertura dei costi) è per ogni ballerino di:
€ 25 per tutte le lezioni del box, cioè per TRE GIORNI totali di stages
€ 20 per le lezioni di DUE GIORNI di stages
€ 12 per UN SOLO GIORNO di stages
2) 4. Gli stage si terranno presso la sede dell’ASD MOVINGHARTS CONNECTION (Via Porta Fluviale, 82/84 Capua), e presso le strutture di cui dispone normalmente l’A.S.D. ,posizionate nelle immediate vicinanze:
palestra E. Fieramosca, salone Coop. Capuanova, sala prove T° Ricciardi, e saranno chiaramente indicate le
ubicazioni delle lezioni a ciascuna associazione, o singolo stagista partecipante, all’atto della prenotazione.
3)Le sale hanno una capienza di massimo 70/80 ballerini, per cui l’ingresso sarà consentito in base alle
prenotazioni inviate obbligatoriamente a movinghart@virgilio.it, o telefonando direttamente alla
segreteria organizzativa: 3270264287, o al Direttore Artistico al 3387006559 . Le prenotazioni fatte
attraverso le mail, devono pervenire entro il 25/01/2016, ed eventuali prenotazioni pervenute oltre questo
termine, saranno considerate secondo disponibilità logistica
4) L’associazione partecipante dichiara:
A) di avere l’autorizzazione da parte del genitore dell’allievo minorenne per la partecipazione dello stesso
agli stage e libera l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità.
B) di possedere le liberatorie che autorizzano l’Organizzatore o chi per lui, compresi terzi, a eseguire
riprese fotografiche e/o video durante lo svolgimento dello spettacolo.
5) I responsabili dei gruppi sono tenuti alla sorveglianza dei propri allievi e dovranno attenersi alle
disposizioni dell’organizzazione. Durante la permanenza i gruppi dovranno rispettare le norme di sicurezza
e attenersi a un corretto comportamento nel rispetto del luogo ospitante, delle cose altrui e degli altri
partecipanti.
6)L’accesso alle lezioni è strettamente riservato ai danzatori e a un responsabile per ogni associazione
aderente.
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