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CEDOLA D’ISCRIZIONE STAGE “Move, Color Your World” 
 

Cognome……………………………………………….…………Nome………………………………………………………….. 

Data di Nascita …………………………………… 

Via……………………………………………………………………………………….……..N°……………CAP……..………….… 

Città………………….…………………………..….… Prov……… Tel………………….… Cell…………………………. 

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………. 

Scuola di Danza………………………………………………………………………………………………….. 

Gli Stage sono presso L’Enjoy Sporting Club, Via Cristoforo Colombo, 1800, 00127 Roma 
 

 
Iscrizione/Affiliazione MOVE con Assicurazione € 10 

 
 

Segnare con una X le scelte 

        Master Class Classico solo sabato – (Classe unica con minimo14 iscritti)  35€   

Raffaele Paganini  
                 

      Open Card Sabato & Domenica – (6 lezioni + master) 180€   
       Open card under 12  150€  
 

     Iscrizione di gruppo Open card Danza (dai 5 iscritti in su) 160€  
 

    Sabato  Master Class Classico  Raffaele Paganini          

                        1 Lez. Modern  Jazz Andre De La Roché         Principianti/Intermedio         Intermedio/Avanzato          

                        1 Lez. Hip Hop  Fabrizio Siepi                           Intermedio/Avanzato         Principianti/Intermedio      

                        1 Lez. Contemporaneo Milena Zullo               Principianti/Intermedio         Intermedio/Avanzato  

Domenica   
                         1 Lez. Modern  Jazz Andre De La Roché        Principianti/Intermedio         Intermedio/Avanzato          

                         1 Lez. Hip Hop  Fabrizio Siepi                          Intermedio/Avanzato         Principianti/Intermedio      

                         1 Lez. Contemporaneo Milena Zullo              Principianti/Intermedio        intermedio/Avanzato 
 

         Offerta Famiglia OpenCard con 2 figli = 130€ a testa, dai 3 = € 120 a testa  
 

NB. L’EVENTUALE BORSA DI STUDIO RICEVUTA è pari a €140 
Valgono solo usate con il pacchetto open card Danza sabato e domenica  

(solo stage danza no laboratori o tradizionali) 
e sono autorizzate da: André De La Roche, Raffaele Paganini e Milena Zullo e Fabrizio Siepi 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Chi parteciperà ai soli stage di danze tradizionali  
Iscrizione Affiliazione MOVE e Assicurazione €5 al giorno 

 

        Open Card Danza tradizionale Italiana/Irlandese  €25  
Venerdì laboratorio di Pizzica - Sabato 2 lezioni di Irlandese  

25€ Sabato 
 Danza Irlandese di Gruppo - Cecilia Megali        Intermedio/Avanzato         Principianti/Intermedio       
 Step Dancing - Martina Spagna                        Principianti/Intermedio              Intermedio/Avanzato          
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Importante accredito e braccialetto  

Tutti i partecipanti al laboratorio e stage di danza pagheranno €10 per l’iscrizione e 
assicurazione MOVE e uso dei servizi in loco -Tutti i partecipanti agli stage di Danza 
folcloristica Italiana e Danza Irlandese pagheranno €5 al giorno per l’iscrizione e 
assicurazione MOVE e uso dei servizi in loco –  
Tutti gli accompagnatori che accedono all’interno del complesso (anche non 
continuativamente) dovranno registrarsi alla MOVE con un contributo di 5€ e potranno 
usufruire dei servizi interni e delle attività sportive in sconto, riferendosi alla reception  
(ad es. 10€ o sala pesi, o paddle, o tennis, o nuoto). 

Chi è accreditato potrà usufruire e delle convenzioni con lo Stadio di Domiziano (Via 
di Tor Sanguigna 3) e la serata “Irish Night Fever“ di sabato 7 presso Nero Lab (Via 
Ermanno Wolf Ferrari, 350). 
                                

COSTI PER singola LEZIONE: 

 Master Class 35€ 

 Singola lezione danza (Stage) = 35€ / 2 lezioni = 60€ / 3 lezioni = 90€ / 4 lezioni = 100€  

ogni lezione in più 20€  

 Danze folk Italiana e Danza  Irlandese 1 lez=€15 / 2 lez=25€ 

 

HO VERSATO LA QUOTA pari al 50% dell’importo del corso scelto + 10€ (quota affiliazione e assicurazione)  
PER UN TOT. DI €……………………………………… 

CON BONIFICO    IBAN - IT58V0335901600100000161751 INTESTATO a MOVE 

La copia del versamento andrà inviata via mail a   segreteria@move-ita.it – tel +39 351 7806394 
Il restante 50% sarà dato sul posto all’atto della registrazione mostrando copia cartacea del bonifico fatto. 
N.B. La compilazione del presente MODULO implica l’autorizzazione da parte del richiedente sia dell’utilizzo della propria immagine 

che dei dati in esso contenuti in forma anonima e collettiva, non saranno pertanto trasmessi a terzi se non previo consenso 

dell’interessato e solleva l'organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima 

o dopo o durante l’evento. 
 

                    Data                                                                                                        Per Accettazione 

………………………………………………….                                                            ……………………………………………….. 

Se minorenne, firma del genitore esercente la patria podestà 

 
 

È obbligo munirsi di certificato di sana e robusta  costituzione valido. L’evento si svolgerà regolamentato e nel 
rispetto delle normative sanitarie vigenti. Se si avrà o tosse, raffreddore o la temperatura al di sopra del 37,4 non si 
potrà partecipare all’evento. 
Inoltre Sollevo l'organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi 
prima o dopo o durante l’evento e sottoscrivo la LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE per FOTO E VIDEO ed EVENTUALE 
PUBBLICAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ 

Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___  

C.F. _____________________________________________  

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese durante e in occasione dell’evento  

Move, Color Your World 2022 dal giorno 6 al 7 5.2022, con la presente: AUTORIZZA 

 

 

Data …………………………………….                                                   FIRMA……………………………….. 


