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Bando - Regolamento 
 
 
1. Soggiorno e trasporti: Ogni partecipante è libero di scegliere dove soggiornare e come spo-

starsi. L’Organizzazione non risponde per le scelte effettuate anche se il partecipante utiliz-
za le strutture consigliate. Ogni partecipante deve prendere contatto direttamente con la 
struttura scelta facendo riferimento all’evento ADF per usufruire delle migliori condizioni 
concordate. Un servizio di trasporto su prenotazione, a pagamento, è disponibile per il tra-
sferimento dal centro città alla sede dello stage; il servizio sarà effettuato al raggiungimen-
to di un numero minimo di adesioni. 

 
2. Disciplina: Ogni seria violazione alle buone regole di comportamento durante lo Stage 

(mancato rispetto verso i Maestri, i compagni, durante le lezioni e il tempo libero, ecc..) 
possono determinare, ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione, anche l’allontana-
mento dallo Stage senza diritto al rimborso delle somme versate. 
 

3. Attestato e Gadget: Tutti i partecipanti riceveranno i gadget ufficiali dello Stage, e al termi-

ne dello Stage l’attestato di partecipazione. 
 

4. Valutazione docenti: In casi particolari, qualora i professori lo ritengano necessario, la dire-
zione dell’ADF si riserva la facoltà di raccomandare agli iscritti, motivando tali valutazioni, i 
livelli più idonei da seguire. 
 

5. Iscrizioni: Le iscrizioni devono pervenire entro il 13 luglio 2017.   

E’ possibile iscriversi presso le scuole di danza partner ADF: Barletta Art Academy, Invito 
alla Danza, Dance & Movement Studio, Scarpette Rosse, Teatro Danza di Barletta, oppure 
on-line dal sito: http://www.arteeballetto.it/Collaborazioni/ApuliaDanzaFestival. 
Alla domanda di partecipazione occorre allegare la seguente documentazione: 
 Certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica validità a tutto il 30/07/2016; 
 Per i minori, copia di un valido documento d’identità del genitore che sottoscrive le libe-

ratorie; 

 Se non effettuato presso le scuole partner ADF, copia del bonifico bancario della quota 
di partecipazione ed iscrizione intestato a: de Candia Giovanni, IBAN: IT31 A055 8401 
7990 0000 0073 408;  

Al raggiungimento del numero previsto di partecipanti, l’organizzazione si riserva di chiude-
re le iscrizioni anche prima della data sopra indicata, le quote eventualmente versate ver-
ranno rimborsate; per la priorità di ammissione si terrà conto della data di iscrizione. 
 

6. Rinuncia: In caso di rinuncia dopo il 13 luglio 2016 le somme versate non saranno rimbor-
sate. 
 

7. Programma di studio: Il piano di lavoro previsto non subirà interruzioni anche in caso di in-
disponibilità di docenti indicati, i quali verranno tempestivamente sostituiti da altri di pari 
livello. 
 

8. Le borse di studio in danaro saranno erogate alla effettiva adesione degli assegnatari agli 
stage e/o corsi per le quali sono state destinate. 
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