
REGOLAMENTO 

DANZA DI CARATTERE 

Masterclass - Laboratorio Coreografico Intensivo – Work Shop 

Docenti-ospiti Nikolai Kudriavtsev e Olga Gafarova   

     solisti della Compagnia di Danza dei Cosacchi  

diretta da Mukienko 

San Pietroburgo, Russia 

Legnano, 27 - 29 Giugno 2017   Torino, 30 Giugno – 2 Luglio 2017 

 

L’evento è rivolto agli insegnanti di danza e allievi di livello avanzato della Tecnica Accademica Classica e 

di Carattere come mezzo di promozione della disciplina coreutica “DANZA DI CARATTERE” ed è promosso 

a livello nazionale. La formazione ricevuta durante le tre giornate intensive permetterà di arricchire il 

bagaglio professionale dei partecipanti regalando ricercate abilità tecniche e nuove emozioni da 

trasmettere ai propri allievi o da regalare al pubblico. 

Il costo è di 300,00 euro  (+ IVA 22% in caso di fattura) per l’intera masterclass in una delle due sedi. 

NON comprende l’assicurazione contro i piccoli infortuni, che è facoltativa ed a carico dei partecipanti 

stessi. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE : 

PER TUTTO IL CORSO :  300,00 €  

A GIORNATA : 150,00 € 

Pagamenti: 

- acconto di 100 Euro entro il 30 aprile 2017  

- saldo della restante quota a inizio del corso nella sede prescelta  

Per formalizzare l’iscrizione e accedere alla masterclass è necessario: 

 

1. Inviare la domanda di adesione (in allegato) entro e non oltre il 30 aprile 2017 

per Legnano a: scuola@jubilate.it  

per Torino a: ioulia.sofina@libero.it  

2. Effettuare il pagamento entro e non oltre 30 aprile 2017 di 100,00 euro tramite bonifico bancario: 

per Legnano: IBAN IT09Z0313820200000013066055 - Banca Reale – 20025 Legnano (MI), 

Associazione Musicale Jubilate. 

per Torino: IBAN IT65L0609546510000000126541 – Cassa di Risparmio di Bra, Montà (CN), Ioulia 

Sofina. 

Causale del versamento: Acconto Work Shop “Danza di Carattere”, Legnano o Torino, nome 

e cognome del partecipante. 

3. Inviare la fotocopia o i dati della ricevuta del versamento della quota effettuata 

per Legnano a: scuola@jubilate.it  

per Torino a:  ioulia.sofina@libero.it  

 

 

 



Nel caso in cui l’iscritto per qualsiasi motivo non potesse partecipare al seminario, la quota d’acconto non 

verrà restituita. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la quota versata verrà 

totalmente rimborsata. 

 

 

EXTRA 

La quota di partecipazione non comprende pasti e pernottamenti in Hotel. 

L’Organizzazione è a disposizione, su richiesta, ad effettuare preventivi/prenotazioni in Hotel da 2stelle 

a 4stelle in Legnano e organizzare i pasti. 

Per maggiori INFO:  Associazione Musicale Jubilate  

   Tel. 0331.594504 – scuola@jubilate.it



Al termine del corso verrà consegnato  il Certificato di Partecipazione. 

Sede di Legnano:  

Legnano (MI), Via Abruzzi, 19 

Tel. 0331.594504, +39 3347265385 Piskareva Natalia. 

L’Organizzazione è a disposizione, su richiesta, ad effettuare preventivi/prenotazioni in Hotel da 2stelle a 

4stelle in Legnano e organizzare i pasti. La sede è raggiungibile in 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria 

di Legnano. 

Sede di Torino:  

Torino, via Cigna, 5, primo piano, Scuola di Danza Classica e Perfezionamento della Compagnia di Danza 

Balletto Teatro di Torino. 

Tel. +39 3394714470 Sofina Ioulia 

La sede è raggiungibile in 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Torino Porta Susa. 


