
                                           

 CAMPUS FIRENZE&DANZA 2020

20 - 25 Luglio 2020

Coloro che sceglieranno la formula “OPEN”  rimarranno con noi  tutta la giornata, seguiranno tutti 
gli stili con Docenti altamente qualificati e nei momenti di pausa sarà presente il nostro personale. 
Inoltre chi lo desidererà avrà la possibilità di poter apprezzare lo scenario incantevole che offre la 
città di Firenze; anche per coloro che ci abitano. Ci sarà la possibilità del pranzo presso un locale 
vicino alla nostra struttura e sarà indispensabile la prenotazione.

Coloro che sceglieranno la formula “LEZIONI”  possono prenotare solo lezioni giornaliere e quindi 
senza l’obbligo di essere presenti tutta la settimana. Anche in questo caso vi è la possibilità di 
usufruire del pranzo come con la formula OPEN.

Firenze & Danza 
Via Mannelli 121/a

Firenze (davanti la stazione Campo di Marte) 

L'ELEGANZA NEL CUORE DELLA TOSCANA

In una città che offre moltissime meraviglie a livello culturale, in un ambiente bellissimo, a
due passi dal centro e facilmente raggiungibile per coloro che provengono da altre città o

regioni ed in totale sicurezza seguendo tutte le linee guida FIRENZE & DANZA, organizza,
il 12° CAMPUS - STAGE ESTIVO per ragazzi e ragazze da 7 anni in poi.

Una settimana, come sempre, dedicata alla Danza.

Un’occasione per studiare con Docenti meravigliosi e per coloro non residenti anche per una 
piacevole vacanza e non solo per i ragazzi ma anche per i genitori. 
La struttura che ospiterà i ragazzi si trova in un interno in totale tranquillità e silenzio. Tante sono le
località vicine alla città che meritano di essere visitate .



QUOTE 

 A seconda della formula le quote possono comprendere: il pranzo, la merenda, la
sorveglianza da parte del personale dell’organizzazione e nei momenti liberi attività

varie.

Gli allievi CON FORMULA “OPEN” sono affidati al nostro staff specializzato per tutta la
giornata e potranno usufruire di tutte le attività che si svolgeranno dopo le lezioni. Lo
staff seguirà i  ragazzi in modo che ognuno rispetti le linee guida che invieremo agli
iscritti. 

A. Pranzo e Merenda € 90,00 dal pranzo del 20 alla merenda del 25.
B. Pranzo €70,00 dal 20 al 25. Questa formula è riservata solo a coloro che seguiranno

solo le lezioni la Mattina.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E SCADENZE:

1° Scadenza entro il 30 giugno – 2° scadenza entro il 12 luglio 2020.
Oltre fino ad esaurimento posti. 

Acconto pari al 30% dell’importo totale, comprese le lezioni, se il pagamento avviene 
entro il 30 giugno 2020 (non rimborsabile in caso di rinuncia) e saldo entro il 
12/07/2020.
Acconto pari al 50% dell’importo totale, comprese le lezioni, se il pagamento avviene 
fra il 1° e il 6 luglio 2020 (non rimborsabile in caso di rinuncia) e saldo entro 
12/07/2020.
Dal 7 luglio 2020 e fino ad esaurimento posti pagamento intera quota 
(non rimborsabile in caso di rinuncia). 

LE PROMOZIONI E LE BORSE DI STUDIO NON SONO CUMULABILI.     

 



FIRENZE & DANZA 2020

REGOLAMENTO  

1) Iscrizione
L’iscrizione avviene  compilando l'apposita scheda in ogni sua parte. Per i minori è necessaria la 
firma di entrambi i genitore o di chi ne fa le veci. Deve essere inviata  per mail entro la data di 
scadenza,  unitamente alla copia del versamento dell’acconto o dell’intera quota, della copia del 
certificato medico e della fotocopia della carta di identità. 

2) Modalità di pagamento
Il versamento, totale o a titolo di acconto e saldo 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: specificare 
il tipo di pagamento e formula/e scelta/e . 
Indicare sempre nella causale anche il nome ed il  cognome del partecipante.
E’ possibile effettuare l’Iscrizione ed il pagamento anche recandosi direttamente presso la nostra 
segreteria previo appuntamento.
La segreteria di Firenze & Danza provvederà ad inviare per mail al partecipante la conferma 
dell'iscrizione.
Per coloro che invieranno l’acconto iI saldo dovrà essere effettuato entro il 12 Luglio 2020. Se 
l'iscrizione verrà effettuata dopo il 5 luglio 2020 dovrà essere versata l'intera quota in un'unica 
soluzione. 

3) Presenza giornaliera
A: Pranzo e Merenda riservato per la formula “OPEN” (dalle 09:00 alle 19:30)
La scelta del programma dei momenti liberi è unicamente dell’organizzazione. 
B  Pranzo riservato per la formula “LEZIONI” e che sceglieranno il programma della mattina.

4) Programma giornaliero
Le attività si svolgeranno tutti i giorni mattina e/o pomeriggio.  In caso di impedimento da parte di 
un componente del corpo insegnante questo verrà sostituito da un altro professionista. 
L'assistenza agli allievi è garantita da personale qualificato per coloro che rimarranno in struttura 
per l’intera giornata.

5) Tempo libero 
Nel tempo libero, per coloro che sceglieranno la formula “OPEN”, saranno organizzati momenti  di 
svago  all’esterno della struttura.
Sono a carico dei partecipanti le spese non comprese nel pacchetto scelto al momento 
dell'iscrizione. 

6) Rinuncia
Per motivi organizzativi in caso di propria rinuncia alla partecipazione al Campus-Stage, per 
qualsiasi motivo, le quote dovranno essere ugualmente saldate e quelle già versate  non verranno 
rimborsate.

7) Promozioni fratelli e sorelle
Più componenti della stessa famiglia usufruiranno di uno sconto del 20% sulle lezioni dal secondo 
componente che effettuerà l’iscrizione. Non cumulabile se in possesso di borsa di studio.

8) Assicurazione
L'iscritto usufruirà di assicurazione infortuni (sono ovviamente escluse coperture per danni 
calamità naturali e verso terzi).



9) Danni alle strutture ed a terzi.
L’Iscrizione esonera l'organizzazione Firenze & Danza da qualsiasi tipo di responsabilità per ogni 
eventuale danno a terzi, a cose o strutture durante la pratica della danza e durante la pratica delle 
altre attività che verranno svolte nel periodo del campus-stage. L’iscritto, ed 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.

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

11) Documenti
È richiesto che ogni partecipante della formula “OPEN” abbia un proprio documento di identità. Per
i minori il genitore, potrà, all’arrivo consegnarli al nostro personale di segreteria i quali verranno 
riconsegnati al termine della giornata.

12) Responsabilità
L'organizzazione risponderà dei danni arrecati al partecipante al campus-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 gli 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 lo Staff dell’organizzazione sarà responsabile dei partecipanti con l’obbligo di 
sorveglianza per i minori.

13) 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. 
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