
                                         

 STAGES FIRENZE&DANZA 2020

STAGES 

29 – 4  Luglio 2020

Per la formula “STAGE” durante la settimana i partecipanti avranno la possibilità di svolgere lezioni
con Docenti ospiti e quindi con la possibilità di prenotare anche lezioni singole o il pacchetto 
OPEN. Vi è la possibilità di usufruire degli alloggi del campus con prezzi scontati o del solo pranzo.
Costi a parte. Potete richiedere il preventivo a seconda delle vostre esigenze.
Ovviamente potete anche alloggiare all’esterno del complesso e partecipare solo alle lezioni. 

Vi è la possibilità, per i genitori, di usufruire della location con prezzi promozionali  se prenotata attraverso la nostra
organizzazione.

CAMPUS

28 Giugno - 5 Luglio 2020

Per la formula “CAMPUS”  i partecipanti rimarranno con noi per tutto il periodo e saranno seguiti 
da  Docenti altamente qualificati con lezioni giornaliere e dal personale specializzato 24 ore al 
giorno. 
Durante il tempo libero potranno dedicarsi a percorsi culturali uniti alla possibilità di  
partecipare a tutte le attività all’interno della location dove si trovano campi da calcio, 
calcetto, tennis, pallavolo, e due piscine,animazione e serate divertenti, giornata al mare e 
per i più grandi area benessere. Lo scenario incantevole ed in mezzo a tantissimo verde 
consentirà agli allievi di apprendere in una atmosfera di totale relax e divertimento. 



FIRENZE & DANZA 2020

STAGE  REGOLAMENTO

1) Iscrizione
L’iscrizione avviene  compilando l'apposita scheda in ogni sua parte. Per i minori è necessaria la firma di entrambi i 
genitori o di chi ne fa le veci. Deve essere inviata per posta, o per mail entro le date di scadenza  unitamente alla copia 
del versamento dell’acconto o dell’intera quota, di una foto tessera , del certificato medico e della fotocopia della carta di 
identità . Per i minorenni anche la fotocopia del documento del genitore. Nel caso di scelta di lezioni singole e/o 
giornaliere vi sarà la possibilità di integrare con lezioni e/o giorni aggiuntivi  entro il giorno prima delle lezioni. In questo 
caso, però, l’iscrizione ed il pagamento saranno accettati solo se ci saranno posti disponibili. 

2) Modalità di pagamento
Il versamento  comprensivo dell'iscrizione ai sensi dell'Art. 6 - DLgs 6/9/2005 n. 206 può essere effettuato tramite 
bonifico bancario intestato a FIRENZEDANZA banca Cariparma Firenze codice IBAN:IT18W0623002804000040080537 
con causale: Quote Stage estate 2020 Firenze & Danza. 
Indicare sempre nella causale il nome ed il cognome del partecipante.
La segreteria di Firenze &  Danza provvederà in tempo utile ad inviare per  mail, al partecipante, la conferma 
dell'iscrizione.
Scadenza iscrizioni agli stage ENTRO IL 31 MAGGIO  2020 se si vuole usufruire anche del pernottamento. Per i 
minori solo se accompagnati dai genitori.  
Scadenza alle sole lezioni ENTRO IL 15 GIUGNO 2020.

Indipendentemente dalla scadenza verranno accettate le iscrizioni fino ad esaurimento posti.
E’ possibile anche iscriversi  entro il giorno prima della lezione  ma in questo caso non possiamo garantire il 
posto. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO SCADENZE E SCONTI:

1° scadenza  30 aprile – 2° scadenza 15 maggio - 3° scadenza  31 maggio – 4° scadenza 6 giugno. 
oltre fino ad esaurimento posti.

1° e 2°  scadenza  meno il 10%  sulla formula LEZIONI  (con pagamento dell’ intera quota)
Dalla 3° scadenza nessuno sconto.

Acconto pari al 30% dell’importo totale, comprese le lezioni, se il pagamento avviene entro il 14 maggio 2020. (non rimborsabile in caso
di rinuncia) e saldo entro il 06/06/2020.
Acconto pari al 50% dell’importo totale, comprese le lezioni, se il pagamento avviene fra il 15 e il 31 maggio 2020. (non rimborsabile in
caso di rinuncia) e saldo entro 06/06/2019.
Dal 1°  Giugno 2020  e   fino ad esaurimento posti pagamento intera quota. (Non rimborsabile in caso di rinuncia). 

PROMOZIONI:   Le promozioni  e le borse di studio non sono cumulabili  .   

3) Valori personali
L’organizzazione non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose e valori ed effetti 
personali degli iscritti portati all’interno o all’esterno delle strutture ospitanti. L’organizzazione non può assumersi nessun 
obbligo di custodia.  

4) Istruzioni dello Stage
Ogni partecipante riceverà, con la conferma dell’iscrizione, il questionario di partecipazione che dovrà essere compilato 
e rinviato all'organizzazione. Al termine delle iscrizioni verrà stilato il programma delle lezioni che verrà inviato ai 
partecipanti entro e non oltre una settimana dall’inizio dello stage.
I partecipanti esterni alla struttura dovranno arrivare, il primo giorno, almeno 30 minuti prima della lezione.

5) Viaggio  
Viaggio di A/R è escluso dalle quote di partecipazione. 

6) Sistemazione 
Per coloro che richiederanno anche il vitto e l’alloggio tramite la nostra organizzazione  dovranno arrivare entro la 
sera del giorno precedente l’inizio della/e lezione/i dello stage scelto o massimo un’ora prima dell’inizio delle lezioni. 
La scelta delle camere è unicamente dell’organizzazione. (camere con 2 o 3 letti).
Per tutti gli altri l’orario di arrivo sarà subordinato alla scelta delle lezioni. 
Sabato 4 si svolgerà lo spettacolo. (non obbligatorio per chi frequenta solo gli stage e da comunicare all’atto 
dell’iscrizione. Il programma dettagliato e l’orario delle prove verranno comunicate entro il 3 luglio.

7) Programma giornaliero



Le lezioni tecniche si svolgeranno la mattina e/o il pomeriggio. Coloro che hanno scelto anche la formula di vitto e 
alloggio e avranno necessità di partire il sabato sera, dopo lo spettacolo,  lo dovranno indicare all’atto dell’iscrizione o 
non oltre il 23 giugno. Il programma potrà subire variazioni per motivi organizzativi. In caso di impedimento grave da 
parte di un Docente l’organizzazione garantisce la sostituzione con altro professionista dello stesso livello. Il partecipante
potrà decidere di seguire le lezioni del docente-sostituto o seguire altre lezioni. Nel caso di  rinuncia alle varie opzioni le 
quote versate verranno rimborsate. Al termine delle lezioni i  minorenni saranno riconsegnati ai genitori che potranno 
aspettarli nella hall dell’Hotel. Per gli allievi dello stage, che vorranno partecipare allo spettacolo finale, avranno la 
possibilità di presentare esibizioni coreografiche  preparate precedentemente presso le proprie scuole o di 
presentare le coreografie se viene scelta anche la lezione coreografica.

8) Tempo libero 
Nel tempo libero per coloro che sceglieranno  la formula Stage e sono minorenni dovranno essere ripresi da un genitore 
al termine delle lezioni.  

9) Rinuncia
Per motivi organizzativi in caso di propria rinuncia alla partecipazione allo Stage per qualsiasi motivo le quote versate  
non verranno rimborsate.

10) Sconto fratelli e sorelle
Più componenti della stessa famiglia usufruiscono di uno sconto del 15% sulle lezioni dal secondo componente che 
effettuerà l’iscrizione. ( lo sconto non sarà applicabile se in possesso di borsa di studio).

11) Assicurazione
L'iscritto usufruisce di assicurazione infortuni. Sono ovviamente escluse coperture per danni calamità naturali e verso 
terzi.

12) Danni alle strutture ed a terzi.
L’Iscrizione allo Stage esonera l'organizzazione Firenze & Danza da qualsiasi tipo di responsabilità per ogni eventuale 
danno recato a terzi, a cose  o a strutture durante  la pratica della danza, durante la pratica delle altre attività che 
verranno svolte dopo le lezioni e durante tutta la permanenza all’interno del residence. L’iscritto , e in caso di minore il 
genitore, è a conoscenza del rischio. L’organizzazione si  riserva qualora si verificassero danni alle strutture, al materiale
ed alle attrezzature le cui cause fossero attribuibili senza dubbio alcuno ai partecipanti di pretendere il risarcimento dei 
danni causati.

13) Azioni legali
Ogni controversia tra le parti in merito alla stipulazione, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente sarà di 
esclusiva competenza del Foro di Firenze.

14) Documenti
È richiesto che ogni partecipante abbia un proprio documento di identità e tessera sanitaria. 

15) Responsabilità
L'organizzazione risponde dei danni arrecati al partecipante dello Stage a causa dell'inadempimento totale o parziale 
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate direttamente che da terzi fornitori dei 
servizi, a meno che la mancata o inesatta esecuzione del presente regolamento sia imputabile al partecipante o dipenda
dal fatto di un terzo ed abbia carattere imprevedibile, inevitabile o da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da 
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 
risolvere. Tutte le esenzioni o limitazioni di responsabilità , difese ed eccezioni invocabili dall'organizzatore in forza del 
presente regolamento si estendono anche a tutti i soggetti che sono o siano considerati suoi collaboratori a qualsiasi 
titolo. Tutti i bagagli e/o altri oggetti personali sono sotto la responsabilità del proprietario e l'organizzatore non potrà in 
ogni caso ritenersi responsabile della perdita, del furto e del danneggiamento degli stessi. Al di fuori dell’orario di 
attività di danza per coloro che sceglieranno la formula STAGE  il nostro  Staff non sarà responsabile dei 
partecipanti e quindi senza sorveglianza per i minori. 

16) Annullamento 
L'organizzazione si riserva di annullare parzialmente o totalmente l'evento per cause di forza maggiore, in tale caso 
saranno rimborsate le quote versate. 



UNA SPLENDIDA LOCATION ATTREZZATA
A DUE PASSI DAL MARE 

Fattoria La Principina 
Via Dei Girasoli,1 

Principina Terra - 58100 Grosseto 

L'ELEGANZA NEL CUORE DELLA MAREMMA TOSCANA

In un ambiente bellissimo, a due passi dal mare, e molto attrezzato per tutte le esigenze
FIRENZE & DANZA, organizza, il 10°  CAMPUS  ed il 3° STAGE ESTIVO per ragazzi e

ragazze da 7 anni in poi.

Una settimana, come sempre, dedicata alla Danza.

Un’occasione per una piacevole vacanza e non solo per i ragazzi ma anche per i genitori. Il 
Residence ed Hotel  offre la possibilità di usufruire di zone dedicate allo sport, relax, attività di 
fitness e spettacoli d'intrattenimento, tutto all'insegna di una incantevole esperienza. Inoltre 
convenzioni per gli stabilimenti balneari e bus navetta.
La struttura  che ospiterà i ragazzi si trova immersa nella pineta,offrendo camere con due/tre posti
letto complete di tutti i confort. Le località vicine e tutto l’Argentario meritano di essere visitati fra
cui  Castiglione  della  Pescaia,  Marina  di  Grosseto,  Grosseto,  Massa  Marittima,  capolavoro
urbanistico e gioiello della Maremma, il Parco Archeologico di Roselle. Il Parco Regionale della
Maremma è il Parco più grande con 40.000 ettari di territorio adibiti a riserva naturale e si estende
da Principina  Mare fino a Talamone.

La Fattoria La Principina si estende per oltre cento ettari nel cuore della Maremma Toscana tra le 
spiagge di Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, Principina Mare e le colline del Parco 
Naturale della Maremma.
L’ Hotel nasce dalla ristrutturazione di un vecchio rustico interno alla Fattoria a cinque chilometri da
Grosseto città.  L’ambiente è molto piacevole, arredato in raffinato stile toscano e trasmette agli 
ospiti la calda sensazione di una dimora di campagna. Inoltre area tv, bar e ogni servizio utile  ad 
un soggiorno unico ed indimenticabile.
Le aree verdi che circondano la Fattoria sono la caratteristica principale della nostra proposta di 
ospitalità. I percorsi natura, le attività sportive, le distese di girasoli e ampi campi coltivati, 
conferiscono alla tenuta un contorno naturale, in linea con l’immaginario bucolico della Maremma 
Toscana.
Tutta la vasta area naturale della Fattoria è a completa disposizione dei nostri ospiti per lunghe 
passeggiate e percorsi relax.
Le camere sono ampie e confortevoli con aria condizionata autonoma, TV, frigobar, 
telefono, asciugacapelli, cassaforte e ampio balcone attrezzato.
L’hotel è dotato di 2 piscine esterne immerse nel verde: una piscina di 25 x 16 m ed una 
piscina per bambini.
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