
REGOLAMENTO

STAGE CON JUAN EYMAR
7  A P R I L E  2 0 1 9  G R A S S I N A ( F I )  LEZIONI A NUMERO CHIUSO

In occasione di KAOS Dance Competition 2019, domenica 7 aprile ore 10:00, Juan Eymar, insegnante 
dell’English National Ballet School (ENBS), terrà una lezione di Classico sul palcoscenisco del Teatro Casa 
del Popolo di Grassina.

Potranno partecipare allo stage TUTTI gli allievi dagli 11 ai 14 anni. Gli anni devono essere stati compiuti 
entro il 5 aprile 2019.

Il costo della lezione singola è di 36€ .
I partecipanti al concorso KAOS Dance Competition 2019 hanno diritto ad un prezzo speciale di 25€.
N.B. Nel caso di selezione sul form dell’opzione “Parteciperò al KAOS Dance Competition 2019”, se alla 
data dello stage l’allievo/a non risulterà iscritto/a a tale Concorso, la quota a lezione sarà quantificata in 
36€ e non più in 25€, e l’allievo/a sarà tenuto/a a saldare la differenza per poter partecipare alle lezioni o 
perderà tale possibilità e l’importo già saldato.

La quota di partecipazione è da effettuarsi tramite bonifico. 

Si precisa che, qualora l’allievo fosse impossibilitato, per qualsiasi motivo, a partecipare alle lezioni, la 
quota versata non potrà essere rimborsata.

E’ possibile iscriversi tramite il form online creato ad hoc per l’evento, il cui link è compilabile sul sito www.
ballettodifirenze.it nella sezione dedicata a KAOS Dance Competition - Stage con Juan Eymar.

Una volta compilato il form ed inviata l’iscrizione tramite quest’ultimo, lo staff comunicherà l’esito pos-
itivo o negativo dell’iscrizione confermando o meno l’importo da bonificare entro 5 giorni lavorativi dalla 
comunicazione. La ricevuta dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata in risposta a tale comunicazione 
all’indirizzo info@ballettodifirenze.it 

NON è obbligatoria la partecipazione al KAOS Dance Competition.

Si raccomanda di prenotare il prima possibile, perchè una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti 
saranno chiuse le iscrizioni.
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