
OSTIA IN DANZA
Intensive Summer School 2020

29 Giugno - 11 Luglio 2020

     Direzione Artistica: Prof.ssa Nicoletta Iacopini, Accademia 
Danza Roma

     Organizzazione:   
       Accademia Iacopini, diretta da Prof.ssa Nicoletta Iacopini,
       Ostia Danza, diretta da Iacozzilli  Cristina
       C.ia Kalsa, diretta da Giovanni Cilluffo.

     Evento: OSTIA IN DANZA Intensive Summer School 2020

     Location: Ostia Danza e Teatro Lido di Ostia

   

  REGOLAMENTO

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il 30 MAGGIO 
2020

(iscrizione entro il 1O di Maggio 2020 può usufruire di uno sconto 
del 10%)

La trasmissione della domanda dovrà avvenire esclusivamente a 
mezzo mail all’indirizzo  info@ostiadanza.net

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati: 

 Copia della ricevuta di pagamento per la quota di 
iscrizione+assicurazione, pari ad € 20,00 (venti/00euro) + acconto 
della quota di partecipazione allo stage pari al 50% dell’offerta 
scelta.

 Copia certificato di sana e robusta costituzione.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 
intestato a: 

mailto:info@ostiadanza.net


OSTIA DANZA SSD A RESPONSABILITÀ LIMITATA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.24 – LIDO DI OSTIA 
(RM) 

IBAN: IT64L0103003208000002004076

   CAUSALE: “nome/cognome del partecipante ALLIEVO, Ostia in 
Danza 2020”.

Le lezioni sono a numero chiuso.

La restituzione della quota di partecipazione è prevista solo in caso 
di annullamento dell’evento.

Ostia Danza SSD a r.l. declina ogni responsabilità in caso di furti o 
danni a cose e/o persone, subiti o arrecati durante lo svolgimento 
dell’evento.

La compilazione del modulo di iscrizione all’evento implica 
l’autorizzazione da parte del richiedente all’utilizzo sia della propria 
immagine che dei dati in esso contenuti in forma anonima e 
collettiva che non saranno pertanto trasmessi a terzi se non previo 
consenso dell’interessato (L. 196/03).

I dati sono depositati presso la sede della Ostia Danza SSD a.r.l.

Le Scuole di danza che iscriveranno all’evento almeno 10 allievi e 
eseguiranno unico bonifico per l’iscrizione all’evento, avranno diritto
ad uno sconto pari al 10% sulla quota totale versata. La 
promozione è riservata a coloro che non beneficiano già di altri 
sconti/borse di studio.

Il partecipante all’evento dovrà essere provvisto di apposito pass di 
riconoscimento che ritirerà presso la segreteria. 

L’accoglienza dei partecipanti è fissata, il primo giorno di 
partecipazione, almeno un ora prima dell’inizio delle lezioni in 
programma. Si raccomanda di verificare l’orario delle lezioni nella 
tabella pubblicata sui siti ufficiali: www.ostiadanza.com e 
www.accademiaiacopini.it 

I partecipanti prendono parte all’evento sotto la loro diretta 
responsabilità. L’organizzazione è esonerata da qualsiasi tipo di 
responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose occorsi nella 
pratica della danza durante l’evento presso le strutture 
dell’organizzazione. Per i minori di età compresa tra gli 11 e i 17 
anni, l’esercente la patria potestà dichiara di sollevare 
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità e obbligo di 

http://www.accademiaiacopini.it/
http://www.ostiadanza.com/


sorveglianza. In particolare tale esonero vale negli spostamenti per 
raggiungere le strutture ospitanti all’evento. 

I partecipanti all’evento devono essere in possesso di certificazione 
medica attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica ed 
averlo inviato in sede di iscrizione. Rinunciano a rivalersi 
sull’organizzazione per eventuali sinistri occorsi durante le lezioni 
per cause non imputabili all’organizzazione stessa.

E’ vietato effettuare riprese o scattare fotografie durante le lezioni. 
L’organizzazione si riserva tale diritto e può usufruirne per il 
perseguimento dei soli scopi istituzionali legati all’evento.

Durante il Summer School, si saranno delle audizioni, per diverse 
accademie e compagni  italiane ed estere.

11 luglio 2020, presso il Teatro Lido di Ostia, i ragazzi che hanno 
partecipato al Summer School, presenteranno le coreografie 
realizzate durante lo stage.

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al 
presente regolamento e al programma per cause di forza maggiore 
rese note tramite i siti di riferimento.


