
 

MASTERCLASS DANZA 2019  

con i Maestri DANIELA MIGLIACCI e PAOLA SORRESSA 
 

Domenica 27 gennaio – IALS Roma  

CONDIZIONI GENERALI  

MASTERCLASS DANZA 2019 si terrà il 27 gennaio 2019 
presso lo I.A.L.S. Via Cesare Fracassini 60 Roma -  tel 06 3236392 / 06 3611926  

PER ISCRIVERSI OCCORRE  

❖ Compilare il seguente modulo d’iscrizione in tutte le sue parti  
❖ Versare l’intero importo della formula scelta (quota iscrizione + quota lezioni) alla Scuola di Danza  
    Insieme Per Fare (vedi modalità di pagamento)  
❖ Allegare al modulo d’iscrizione e alla ricevuta di pagamento un certificato medico che attesti l’idoneità  
del partecipante all’attività sportiva (anche in fotocopia)  
 
Il modulo d’iscrizione, la ricevuta di pagamento e la copia di un certificato medico vanno  
 - inviati alla Scuola di Danza tramite mail, scannerizzati, all’indirizzo info@insiemeperfare.it 
 - oppure consegnati presso la segreteria della scuola in Via Pelagosa 3, Roma.  

Iscrizione e saldo totale devono essere versati entro il 19 GENNAIO 2019.  
 

La disdetta della partecipazione comunicata a Insieme Per Fare entro il 19 gennaio 2019 dà diritto al 
rimborso del 50% della quota (esclusa la quota d’iscrizione)  
 

La disdetta della partecipazione comunicata dopo il 19 gennaio 2019 non prevede alcun rimborso della 
quota.  

N.B. Intervallo d’età per la partecipazione allo stage: 10 – 25 anni.  
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
L’importo totale dovuto deve essere versato al momento dell’iscrizione  

❖ Bonifico Bancario  
Coordinate Bancarie  
INSIEME PER FARE coop soc. 
Codice IBAN: IT02L0503403213000000000575  

❖ In contanti o assegno direttamente presso la segreteria della Scuola  
  INSIEME PER FARE  
  Via Pelagosa 3 – 00141 Roma Tel 06 8185374 



MODULO D’ISCRIZIONE  

Da inviare compilato, firmato, accompagnato dal pagamento e dal certificato medico (anche in fotocopia)  

DATI PERSONALI 

COGNOME    NOME 
DATA DI NASCITA     LUOGO DI NASCITA  
INDIRIZZO     CAP                   CITTA’ 
TELEFONO     EMAIL 

 
  ISCRIZIONE (obbligatoria, incluso accesso allo IALS) € 10 

FORMULA SCELTA (indicare con una X) 
 

� FORMULA 2 LEZIONI  fino a 21 dicembre € 50 (interni € 40) - dopo 21 dicembre € 55 (per interni € 45)  
    

� LEZIONE SINGOLA      fino a 21 dicembre € 30 - dopo 21 dicembre  € 35 

IMPORTO TOTALE DOVUTO (iscrizione + formula scelta) € …  
 

SCELTA DEI CORSI  
Indicare con una x il corso o i corsi scelti 

 
CALENDARIO CORSI  

Per il Classico è obbligatoria la divisa: 
per le donne : calze rosa, body (preferibile nero), gonnellino (preferibile nero) - chignon.  
per gli uomini: calzamaglia, maglia.  

Data 

FIRMA (del responsabile legale per i minorenni, dello stagista se maggiorenne) 

 
 

           

 Via Pelagosa 3 Roma - Tel. 06.8185374 / 3337410352  info@insiemeperfare.it

SCELTA Livello Inizio Fine Docente

classico junior 10/14 anni 10:00 11:30 Daniela Migliacci

 contemporaneo junior 10/14 11:30 13:00 Paola Sorressa

classico senior 15/25 anni 13:00 14:30 Daniela Migliacci

 contemporaneo senior 14:30 16:00 Paola Sorressa


