DOVE SIAMO?
Il festival si svolge a Mondovì – S. Anna Avagnina, frazione della città immersa nelle colline Monregalesi e attorniata dalla
cornice delle Alpi con vista sul Monviso.
La location ideale per uno stage-vacanza da vivere a contatto con la natura.

COME SI ARRIVA AD ARMÒNIA
Mondovì si trova a circa 40 minuti in autostrada da Savona e da Torino.
E’ collegata direttamente con l’AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA (uscita Mondovì).
IN AUTO:
Per chi arriva dall’autostrada la location è facilmente raggiungibile prendendo la Tangenziale di Mondovì (SS704) in direzione
Cuneo e svoltando nella terza uscita della prima rotonda che si incontra sulla provinciale (SP564), direzione S.Anna Avagnina.
IN TRENO:
La stazione ferroviaria di Mondovì dista circa 3 km dalla location.
In stazione è disponibile il servizio Taxi oppure è attivo il servizio BUS dei trasporti urbani della città.
La linea che porta a S.Anna è la Linea 2 “MONDOVI’-CUNEO Deviazione S.Anna”.
Per dettagli e orari collegarsi al sito http://www.buscompany.it/sites/default/files/orari/702.pdf)
IN AEREO:
L’aeroporto di Torino-Caselle dista circa un’ora di autostrada da Mondovì mentre l’aeroporto di Cuneo-Levaldigi dista circa 30
minuti.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni verranno convalidate solo dopo:
1- L’arrivo alla segreteria della mail con la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e della ricevuta di pagamento del
bonifico bancario. L’iscrizione e/o il pagamento comporta automaticamente l’accettazione del presente regolamento dei corsi
e modalità d’iscrizione. Le sedi, le date e gli orari possono subire variazioni. Si prega di contattare la segreteria organizzativa
per verificare eventuali variazioni.
La direzione si riserva il diritto di annullare l’evento per gravi motivi organizzativi o per il mancato raggiungimento di un
numero minimo di iscritti, provvedendo in questo caso al rimborso delle quote o all’abbuono per altre iniziative.
IN NESSUN ALTRO CASO verranno restituite le quote versate.
Al momento della registrazione sul posto verrà consegnato il programma aggiornato della manifestazione.
L’organizzazione viene esonerata da qualsiasi responsabilità rispetto a danni causati dall’allievo e rispetto a furti,
sottrazione e smarrimento di valori ed effetti dell’allievo.
2-Aver consegnato e presentato il certificato di buona salute e i documenti obbligatori per legge che garantiscano
l’abilitazione nel praticare attività sportive.
3-Avere presentato (in caso di partecipanti minorenni) la dichiarazione di autorizzazione firmata dai genitori con la
fotocopia del loro DOCUMENTO D’IDENTITÀ.
I pagamenti devono pervenire ad A.S.D Studio 2 nelle seguenti modalità:
-Direttamente in sede
-Tramite bonifico bancario
Intestati a Studio 2 A.S.D – Via San Fiorenzo 41–12084 MONDOVÌ (CN) e devono contenere nella causale il motivo del
pagamento.
IBAN IT18L0875346480000060150035 BCC Pianfei e Rocca De Baldi filiale Mondovì Breo.
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TELEFONO
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OPEN CARD (GIORNATA COREOGRAFI KMZERO INCLUSA)

ATTIVA LA PROMOZIONE CHE
PREMIA TUTTI GLI ALLIEVI!!

OPEN CARD U12 DANCE AREA
LEZIONE SINGOLA (n° lezioni………….. giorno…………………….)
GIORNALIERO (giorno………………………………)
WEEK-END

Ogni 5 allievi iscritti dello stesso gruppo
con formula OPEN CARD, il sesto paga il
50% della quota.
Una gratuità ogni 10 allievi iscritti dello
stesso gruppo con formula OPEN CARD,
(ESEMPIO: l’undicesimo è GRATUITO)

GIORNATA COREOGRAFI KMZERO
AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE PER MINORENNE
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CITTA’ DI RESIDENZA
VIA

PROVINCIA
N°

CELLULARE

CAP
TELEFONO

E-MAIL
DATA………………………………….. FIRMA……………………………..

Allego copia del bonifico bancario intestato a A.S.D Studio 2- Piazza M. Bruno, 6 - 12084 Mondovì CN con oggetto e
causale. In caso di bonifici e pagamenti cumulativi per più persone, la scheda dovrà essere compilata per ciascun
partecipante. Le iscrizioni verranno ritenute valide a ricevimento di ricevuta di pagamento completa di scheda di iscrizione.
Spedire tale modulo via mail a: armoniadancefestival@outlook.it
Esonero dalla responsabilità di cui all’articolo 2048 c.c.:
Con espressa esclusione dell’applicabilità dell’art. 2048 c.c., l’organizzazione e i suoi insegnanti sono esonerati dalla
responsabilità oggettiva di cui l’art.2048 c.c. per gli eventuali danni causati all’allievo nel tempo in cui non sotto la propria
vigilanza.
Dichiarazione di certificato medico: il sottoscritto dichiara di essere in possesso di certificazione medica attestante
l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica.
La compilazione del presente modulo implica l’autorizzazione da parte del richiedente sia dell’utilizzo della propria immagine
che dei dati personali e sensibili ai sensi della l.196/2003, e l’accettazione e la conoscenza di tutte le clausole del volantino in
tutte le sue parti.
In caso di minore firma il genitore con documento allegato.
La direzione si riserva il diritto di cancellare o spostare la manifestazione.
DICHIARO INOLTRE DI AVER LETTO L’INTERO DOCUMENTO E DI ACCETTARE QUANTO INDICATO.

Data.......................................... Firma............................................
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