
 

MOVE on Fair Play - San Marino 2021 
WONDERBAY - Via dei Giacinti, 20 - 47899 Serravalle (RSM) 

Gli Stage e WorkShop  si svolgeranno i giorni  12, 13 e 14 Novembre 

DISCIPLINE: 

CLASSICO - Raffaele Paganini / Antonella Cesano MODERN JAZZ - André De La Roche 

CONTEMPORANEO - Milena Zullo  Modern - Sara Buratti 

HIP HOP – Ramona Matei COUNTRY – Gianmarco Rossato (Johnny) 

CATEGORIE : PRINCIPIANTI/INTERMEDIO  e  INTERMEDIO /AVANZATO 

PER I COSTI RIFERIRSI ALLA CEDOLA D'ISCRIZIONE ALLEGATA 

MODALITA' D'ISCRIZIONE E REGOLAMENTO 
Per effettuare l'iscrizione allo stage inviare la cedola  compilata in ogni sua parte, e copia della 

ricevuta di versamento pari al 50% del corso scelto, come anticipo del costo del corso scelto 

più 10€ di iscrizione e affiliazione a segreteria@move-ita.it  il restante 50%  saldare all'arrivo. 

Chi ha ricevuto una borsa di studio (valida per la sola Open Card) dovrà procedere nella stessa modalità 

di cui sopra, allegando alla mail richiesta copia della borsa di studio, che dovrà comunque presentare alla 

registrazione in loco. 

ANNULLAMENTO: La direzione si riserva il diritto di annullare l'evento per gravi motivi organizzativi o per 

mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti provvedendo in questo caso il rimborso delle 

quote o all'abbuono ad altre iniziative, In caso di disdetta da parte dei partecipanti ,l'acconto non 

non potrà essere rimborsato per nessun motivo. 

 L'iscrizione comporta automaticamente l'accettazione del regolamento: 

MODULO CONSENSO SCRIMINANTE E DICHIARAZIONE DI POSSESSO CERTIFICAZIONE MEDICA 

E' OBBLIBATORIO PRESENTARE CERTIFICATO DI NEGATIVITA AL COVID O DI VACCINO EFFETTUATO 

Vi preghiamo di prendere visione e sottoscrivere il presente modulo di prestazione consenso 

scriminante e dichiarazione possesso di certificato medico .Precisiamo che non sarà possibile 

accedere allo Stage senza firmare l'allegato documento. 

ART.1 Consenso scriminante  dell'avente diritto 

Gli organizzatori dello Stage sono esonerati da qualsiasi tipo di responsabilità in quanto ogni eventuale 

danno alla persona od a cose occorso nella pratica della danza la struttura dello Stage deve intendersi 

coperta dalla discriminante del consenso dell'avente diritto manlevando l'allievo gli organizzatori dello 

Stage da ogni e qualsiasi responsabilità  a riguardo ,e valendo la sottoscrizione del presente modulo 

di iscrizione quale formale prestazione del consenso in termini 

ART.2 ESONERO DI RESPONSABILITA PER COSE O VALORE DEGLI ALLIEVI 

Con espressa esclusione dell'applicabilità degli articoli 1783 e segg. CC.gli organizzatori dello  Stage 

non rispondono dello smarrimento della sottrazione o del deterioramento di cose o valori 

ed effetti personali degli iscritti portati all'interno delle strutture ospitanti lo Stage. 

ART.3 ESONERO DI RESPONSABILITA DELLO STAGE E DEI SUOI MAESTRI ESCLUSIONE 

DELL'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA DEI MINORI AL DI FUORI DELL'ATTIVITA' DIDATTICA 

Al di fuori degli orari di attività didattica gli organizzatori dello stage ed i  suoi Maestri 

sono esonerati da qualsiasi responsabilità e dall'obbligo di sorveglianza dei minori . In 

particolare tale esonero vale negli spostamenti per raggiungere le strutture ospitanti lo Stage 

ART.4 ESONERO DELLA RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART.2048 CC. 

Con espressa esclusione dell'applicabilità degli articoli 1783 e segg. CC.gli organizzatori dello  Stage 

e i suoi Maestri sono esonerati dalla responsabilità oggettiva  di cui all'art.2048 CC.per gli eventuali 

danni causati dall'allievo nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza. 

ART.5 POSSESSO CERTIFICATO MEDICO E NEGATIVITA' AL COVID19 

Il /La Sottoscritto/a dichiara altresì di essere in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità allo 

svolgimento dell'attività fisica (CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE) 

Accesso consentito tramite GreenPass o POSSESSO DEL CERTIFICATO DI NEGATIVITA' AL COVID19 O  

DEL VACCINO EFFETTUATO 

per info: info@move-ita.it o chiamare +39 351 7806394 


