COREOGRAFI KMZERO
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 ENTRO IL 30 GIUGNO
Le iscrizioni verranno convalidate solo dopo:
1- L’arrivo alla segreteria della mail con la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e un video di presentazione del coreografo della
durata di almeno un minuto. 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 (se previste) al rimborso delle quote o all’abbuono per altre iniziative.
2-Aver consegnato e presentato il certificato di buona salute e i documenti obbligatori per legge che garantiscano l’abilitazione nel praticare
attività sportive.

SERATA LAVORI COREOGRAFICI EMERGENTI
25 LUGLIO 2019 - PARCO EUROPA, MONDOVÌ

La serata si svolgerà al termine della prima giornata di stage (25 luglio 2019), dedicata ai COREOGRAFI KMZERO, e darà la possibilità di
portare sul palco i lavori di qualsiasi coreografo emergente che voglia partecipare.
L’intera serata verrà svolta al Parco Europa, parco nel rione Altipiano di Mondovì, sul navigatore cercare direttamente “Parco Europa”
altrimenti l’indirizzo più in prossimità del parco è Corso Europa 12, Mondovì (CN).
La partecipazione alla serata è aperta a tutti i coreografi, i quali potranno portare un numero massimo di 2 coreografie ciascuno, della durata
massima di 10 minuti ad esibizione.
La partecipazione alla serata è gratuita per i gruppi dei coreografi partecipanti alla giornata di stage “COREOGRAFI KMZERO” e agli iscritti
allo stage con formula OPEN CARD.
I gruppi di coreografi esterni allo stage (quindi che non hanno partecipato alla giornata di stage “COREOGRAFI KMZERO” e non sono iscritti
ad Armònia Dance Festival con formula OPEN CARD) potranno partecipare versando una quota di partecipazione di 60 euro che si riduce a
30 euro in caso di solisti.
Tutti gli eventi sono candidati all’assegnazione di borse di studio (tra cui una borsa di studio per il M.A.S) che verranno assegnate nella serata
del 27 luglio ad un coreografo emergente che ha partecipato alla giornata e ad un allievo, iscritto allo stage, distintosi per tecnica, carisma,
talento, impegno e motivazione.
Per iscriversi alla serata è necessario compilare la scheda di iscrizione che si trova in terza pagina, la quale dovrà pervenire via mail alla
segreteria organizzativa dell’evento compilata in tutte le sue parti insieme alla ricevuta di pagamento (se previsto).
PER MAGGIORI INFO CONTATTARE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
MAIL: armoniadancefestival@outlook.it TELEFONO: 333-1326528

ORGANIZZAZIONE ED IDEAZIONE

COREOGRAFI KMZERO
Candidatura per una lezione in qualità di coreografo
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CITTA’ DI RESIDENZA

PROVINCIA

VIA

N°

CELLULARE

CAP
TELEFONO

E-MAIL

STILE________________________________________ LIVELLO DELLA LEZIONE
BARRARE SE IL LIVELLO È ADATTO AGLI UNDER 12
Allegare alla candidatura alcune foto, un breve curriculum e un video di presentazione del coreografo della durata di un minuto almeno.

La giornata è dedicata ai coreografi del territorio nel raggio massimo di 150 chilometri dal luogo dove si tiene l’evento.
Saranno ammessi un massimo di 5 coreografi che verranno selezionati dopo che la direzione avrà ricevuto la scheda di
iscrizione completa in tutte le sue parti e un video di presentazione del coreografo di almeno un minuto.
La giornata COREOGRAFI KMZERO è, per chi parteciperà, una vetrina ed un occasione per farsi conoscere all’interno di uno
stage con insegnanti aﬀermati in Italia e nel mondo.
La partecipazione è completamente gratuita da entrambe le parti, pertanto nulla sarà dovuto al coreografo partecipante
dall’organizzazione di Armònia Dance Festival e viceversa.
La lezione potrà essere della durata di 1 ORA per l’HIP-HOP e generi simili mentre per il MODERN/CONTEMPORANEA ecc..
potrà essere della durata massima di 1 ORA E MEZZA.
Le iscrizioni verranno ritenute valide a ricevimento della scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e del video di
presentazione del coreografo candidato.
Spedire la candidatura 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 annullare l’evento per gravi motivi organizzativi o per il mancato raggiungimento di
un numero minimo di iscritti.
DICHIARO INOLTRE DI AVER LETTO L’INTERO DOCUMENTO E DI ACCETTARE QUANTO INDICATO.

Data…………………………. Firma……………………..…………………..

ORGANIZZAZIONE ED IDEAZIONE

ISCRIZIONE SERATA LAVORI COREOGRAFICI EMERGENTI
DATI COREOGRAFO
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CITTA’ DI RESIDENZA
VIA
CELLULARE

PROVINCIA
N°

CAP
TELEFONO

E-MAIL

PORTERÒ: (indicare il numero di gruppi/esibizioni che si porteranno alla serata (max 2 per coreografo) genere/stile ed, eventualmente, se presente un solista)

La serata si svolgerà al termine della prima giornata di stage (25 luglio 2019), dedicata ai COREOGRAFI KMZERO, e darà la possibilità di
portare sul palco i lavori di qualsiasi coreografo emergente che voglia partecipare.
La partecipazione alla serata è aperta a tutti i coreografi, i quali potranno portare un numero massimo di 2 coreografie ciascuno, della
durata massima di 10 minuti ad esibizione.
La partecipazione alla serata è gratuita per i gruppi dei coreografi partecipanti alla giornata di stage “COREOGRAFI KMZERO” e agli
iscritti allo stage con formula OPEN CARD.
I gruppi di coreografi esterni allo stage (quindi che non hanno partecipato alla giornata di stage “COREOGRAFI KMZERO” e non sono
iscritti ad Armònia Dance Festival con formula OPEN CARD) potranno partecipare versando una quota di partecipazione di 60 euro che si
riduce a 30 euro in caso di solisti.
I PAGAMENTI DEVONO PERVENIRE AD A.S.D STUDIO 2 nelle seguenti modalità:
-Direttamente in sede
-Bonifico bancario (IBAN IT18L0875346480000060150035 BCC Pianfei e Rocca De Baldi filiale Mondovì Breo)
Indicare nella causale nome e cognome dell’ordinante e il motivo del pagamento (es. Mario Rossi - Iscrizione Serata Lavori Coreografici)

Tutti gli eventi sono candidati all’assegnazione di borse di studio (tra cui una borsa di studio per il M.A.S) che verranno assegnate nella
serata del 27 luglio ad un coreografo emergente che ha partecipato alla giornata e ad un allievo, iscritto allo stage, distintosi per tecnica,
carisma, talento, impegno e motivazione.
Per iscriversi alla serata è necessario compilare la scheda di iscrizione che si trova in questa pagina, la quale dovrà pervenire via mail alla
segreteria organizzativa dell’evento compilata in tutte le sue parti.
Le iscrizioni verranno ritenute valide a ricevimento della scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e della ricevuta di pagamento (se
previsto).
Spedire l’iscrizione e la ricevuta di pagamento 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 annullare l’evento per gravi motivi organizzativi o per il mancato raggiungimento di un numero
minimo di iscritti.
DICHIARO INOLTRE DI AVER LETTO L’INTERO DOCUMENTO E DI ACCETTARE QUANTO INDICATO.
Data…………………………. Firma……………………..…………………..

