STAGE ad ANDALO (TN) - ESTATE 2020
Da DOMENICA 28 GIUGNO a SABATO 4 LUGLIO
Anche quest’anno parteciperemo allo stage estivo organizzato dalla R.A.D ad Andalo (Tn).
Per motivi organizzativi della R.A.D. Trento, il numero degli allievi è limitato per questo
motivo vi chiediamo gentilmente per chi fosse interessato ad iscrivere la propria figlia/ o
(min. 7 anni) allo stage e di pagare l’acconto HOTEL + CORSI entro sabato 8 febbraio.
Non sarà possibile ritirarsi dallo stage tramite la scuola Vivere Ballando, ma solo
direttamente con certificati necessari presso gli organizzatori RAD-Trento.

lo stage costa:
ACCONTO ENTRO 8 FEBBRAIO:





Gradi 2° / 3° (7-8 anni)
€ 325.00
Gradi 4° fino 8° (dai 9 anni compiuti)
€ 435.00 *
intermediate foundation e intermediate
€ 460.00 * *
advanced found. e advanced 1 o 2
€ 470.00 * *
(* 110 euro per lezioni Musical-Theatre e canto sono inclusi)
(* con 110 euro in più corso facoltativo nuovo programma syllabus intensive con
esaminatrice RAD)

+
 Albergo 3 stelle con P.C. 6 notti/7 giorni

€ 348.00

SALDO ENTRO 9 MAGGIO:






Trasporto
€ 30.00 circa (in base ai partecipanti)
Accompagnamento insegnanti (solo minorenni) € 100.00
Affitto gonna carattere (dal 2° all’ 8° grado) € 5.00
Fondo cassa
€ 70.00 (per attività extra)
Tassa soggiorno a notte € 1.50
€ 9.00 (dai 14 anni compiuti)

Eventuali extra:

-

secondo body RAD
4 paia di calzine corte (per 2°grado) o collant (dal 3° grado in su)
Pantajazz nero (per chi farà musical-theatre)
Borsa “Vivere Ballando” obbligatoria (per ordinarla chiedere in
segreteria).

Seguirà una nota con il dettaglio esatto delle varie spese del saldo non appena saremo in possesso degli
estremi.

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE + ACCONTO
Tagliando d’iscrizione da consegnare entro e non oltre SABATO 8 FEBBRAIO.
PER MOTIVI GESTIONALI DOPO TALE DATA NON VERRA’ PIU’ PRESA IN
COSIDERAZIONE NESSUNA NUOVA ISCRIZIONE.

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………..………………. iscrivo
mia figlia/o…………………………………………………………………………………………….… allo stage di Andalo
2020
e verso la somma di € …………………………………………… (soldi non restituibili tramite Vivere
Ballando)

SEGNARE SCELTA CORSI
o 673.00 (hotel + 2°o 3°)
o 783.00 (hotel + da 4° a 8° + musical) DAI 9 ANNI IN SU
o 808.00 (hotel + IF o I + musical)
o 818.00 (hotel + AF o A1 o A2 + musical)
o 918.00 (hotel + IF o I + musical + syllabus intensive)
o 928.00 (hotel + AF o A1 o A2 + musical + syllabus intensive)

Data ………………………………………

Firma …………………………………………………

