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Per iscriversi allo stage, tutta la documentazione necessaria va inviata entro il 4 otto-
bre 2019 o comunque fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Per chi si iscrive entro il 27 settembre 2019 è previsto un ulteriore sconto del 5%.
Per partecipare alle lezioni è obbligatorio compilare in ogni sua parte il form online ( il 
link è disponibile sul nostro sito www.ballettodifirenze.it/stage#kip) indicando il percor-
so scelto. In base all’età dell’allievo/a verrà determinato il livello di appartenenza:
JUNIORES  dai 10 ai 13/14 anni, SENIORES  dai 13/14 anni in su).

All’interno del “PERCORSO STANDARD ” si può scegliere tra:

.classico, 1 lezione mensile di tecnica classica con Katiuscia Bozza per un totale di 9 
lezioni nell’arco di un anno (con lezione aperta in Teatro a fine corso); 
.contemporaneo, 1 lezione mensile di tecnica contemporanea con Roberto Sartori 
per un totale di 9 lezioni nell’arco di un anno (con lezione aperta in Teatro a fine corso); 
.completo (classico+contemporaneo), 1 lezione mensile di tecnica classica con Ka-
tiuscia Bozza + 1 lezione mensile di tecnica contemporanea con Roberto Sartori per 
un totale di 18 lezioni nell’arco di un anno (con lezione aperta in Teatro a fine corso).
Il percorso STANDARD è rivolto al livello JUNIORES e SENIORES.

Per iscriversi allo stage annuale, è indispensabile che ogni allievo sia iscritto all’Asd 
KAOS Professione Danza.
La quota necessaria per il rilascio del tesserino di iscrizione (valido per tutto il perio-
do di svolgimento dello stage e per altre iniziative KAOS Professione Danza dell’A.A. 
2019/2020) sarà compresa all’interno della prima rata o comunque del pagamento 
unico, nel caso di lezioni singole, sarà obbligatorio il tesserino a partire dalla seconda 
lezione, al costo di 50€. 

Si precisa che, qualora l’allievo fosse impossibilitato, per qualsiasi motivo, a proseguire 
il percorso di studi scelto, la quota versata come anticipo non potrà essere rimborsata.

INFORMAZIONI  GENERAL I
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.5% d i  sconto per chi si iscrive entro il 27 settembre 2019, cumulabile con sconti e 
borse di studio già attribuite.

SCONTI
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PERCORSO STANDARD

SENIORES
dai 13/14 anni in su

SALA A
JUNIORES

dai 10 anni ai 13/14 anni

SALA B

dalle 15:15 alle 16:45
CLASSICO

Katiuscia Bozza

dalle 15:15 alle 16:45
CONTEMPORANEO

Roberto Sartori

dalle 17:00 alle 18:30
CONTEMPORANEO

Roberto Sartori

dalle 17:00 alle 18:15
CLASSICO

Katiuscia Bozza

GLI  ORARI

.26 ott. 2019

.23 nov. 2019

.14 dic. 2019

.18 gen. 2020

.15 feb. 2020 

.14 mar. 2020

.18 apr. 2020

.9 mag. 2020

.16 mag. 2020

I L  CALENDARIO

KATIUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI 

KAT IUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI 

KATIUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI 

KATIUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI 

KATIUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI

KAT IUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI 

KATIUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI 

KATIUSCIA BOZZA   e ROBERTO SARTORI 

Lezione Aperta presso il Teatro Corsini con Spettacolo Finale.

STANDARD

class ico contemporaneo

contemporaneo

contemporaneo

class ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

contemporaneo

contemporaneo

contemporaneo

contemporaneo

contemporaneo

*Gli orari ed il calendario potrebbero subire variazioni nel corso dell’anno accademico. Sarà cura della segreteria avvertire gli allievi in tempo utile.
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GLI  ORARI

IL  CALENDARIO

*Gli orari ed il calendario potrebbero subire variazioni nel corso dell’anno accademico. Sarà cura della segreteria avvertire gli allievi in tempo utile.
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COSTI  E  MODALITA’  D I  PAGAMENTO
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l’iscrizione all’Asd KAOS Professione Danza è 
compresa nella prima rata

l’iscrizione all’Asd KAOS Professione Danza è 
compresa nella rata unica

PERCORSO CLA SSICO o CONTEMPORANEO

PAGAMENTO RATEIZZATO PAGAMENTO UNICO

.1° RATA 102,00 € 
(da saldare entro il 26 ottobre 2019)

.2° RATA 102,00 € 
(da saldare entro il 14 dicembre 2019 )

.3° RATA 102,00 €
(da saldare entro il 14 marzo 2020)

Per chi volesse saldare il dovuto in un’unica 
tranche è stato previsto uno sconto del 10% ca. 
sul totale delle tre rate.

.RATA UNICA 306 € 275,00 €
(da saldare entro il 26 ottobre 2019)

oppure

l’iscrizione all’Asd KAOS Professione Danza è 
compresa nella prima rata

l’iscrizione all’Asd KAOS Professione Danza è 
compresa nella rata unica

PERCORSO COMPLETO (c lass ico+contemporaneo)

PAGAMENTO RATEIZZATO PAGAMENTO UNICO

.1° RATA 178,00 € 
(da saldare entro il 26 ottobre 2019)

.2° RATA 178,00 € 
(da saldare entro il 14 dicembre 2019 )

.3° RATA 178,00 € 
(da saldare entro il 14 marzo 2020)

Per chi volesse saldare il dovuto in un’unica 
tranche è stato previsto uno sconto del 10% ca. 
sul totale delle tre rate.

.RATA UNICA 534 €  480,00 €
(da saldare entro il 26 ottobre 2019)

oppure

l’iscrizione all’Asd KAOS Professione Danza deve essere fatta a partire dalla 
seconda lezione al costo di 50€

LEZIONE S INGOLA

E’ possibile partecipare ad una o più lezioni STANDARD a scelta di clas-
sico e/o contemporaneo

(si prega comunque di compilare la scheda d’iscrizione ed attendere conferma 
prima di procedere al pagamento).

.RATA UNICA 36,00 €/lezione
(da saldare entro il giorno della lezione scelta)
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Ogni allievo dovrà compilare il form online il cui link è disponibile sul sito www.ballettod-
ifirenze.it/stage#kip. Una volta compilato il form ed inviata l’iscrizione tramite quest’ulti-
mo, lo staff comunicherà l’esito positivo o negativo dell’iscrizione confermando o meno 
l’importo da bonificare entro il 26 ottobre 2019. La ricevuta dell’avvenuto bonifico dovrà 
essere inviata in risposta a tale comunicazione all’indirizzo info@ballettodifirenze.it

Il primo giorno di lezione bisogna presentare in segreteria il CERTIFICATO MEDICO DI 
SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE. E’ possibile presentare anche una copia, l’impor-
tante è che dietro venga scritto dove è possibile reperire l’originale in caso di bisogno.
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Lo stage si svolgerà presso la nuova sede di KAOS Balletto di Firenze in:

Via Leopoldo Pellas 47, 50141 Firenze (FI)

I SCRIZ IONE

DOVE

TI ASPETTIAMO!


