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STAGE NAZIONALE DI DANZA 

30 OTTOBRE 2021 

Palazzetto dello Sport Pieve Emanuele (MI) Via Viquarterio, 1 
 
 

La Direzione Tecnica Nazionale P.G.S. organizza uno stage di formazione. 

DATA Sabato 30 ottobre 

DOVE Palazzetto dello Sport – Via Viquarterio, 1 – Pieve Emanuele (MI)  

PARTECIPANTI  

Lo stage è rivolto a danzatori/danzatrici in particolare delle fasce giovanili. In base 

alle Normative vigenti l’evento sarà a numero chiuso, pertanto potranno 

essere accolti un massimo di 80 iscritti. 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIO

NE 

La quota di partecipazione allo stage è stabilita nella cifra di € 48,00: 

comprendente: iscrizione al pacchetto di lezioni completo, tesseramento 

comprensivo di assicurazione infortuni + RC (per quanti non sono ancora 

tesserati PGS). La quota è unica e non scorporabile.  

SCADENZA 

ISCRIZIONI 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il prossimo 25 

ottobre. 

 

MODALITA’ DI  

ISCRIZIONE 

Sono previste due modalità di iscrizione: 

1. iscrizione on line sulla piattaforma www.registered.store  Polisportive 

Giovanili Salesiane   

2. iscrizione cartacea, compilando l'apposita scheda in ogni sua parte. 

Per i minori è necessaria la firma di entrambi i genitori o di chi ne fa 

le veci. La scheda deve essere inviata tramite e mail all’indirizzo 

danza@pgsitalia.org entro la data di scadenza, unitamente alla copia 

del versamento della quota iscrizione e del certificato medico. Per i 

minorenni occorre allegare anche la fotocopia del documento dei 

genitori firmatari. 

La segreteria nazionale PGS provvederà ad inviare l’accettazione 

dell'iscrizione tramite mail. COME SI VERSA 

LA QUOTA DI 

ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione va versata sul c/c postale 35907005 intestato a 

Polisportive Giovanili Salesiane, Via E. Monaci 21 – 00161 Roma.  

Per i bonifici il codice IBAN è IT73N0760103200000035907005. Indicare 

nella causale: Quota iscrizione stage 30 ottobre 2021 + nome e cognome del 

partecipante. 

 

http://www.registered.store/
mailto:danza@pgsitalia.org
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Programma e docenti dello stage 
 

Lezione ORARIO DOCENTI 

Classico intermedio 8/11 anni Orario 10:00 fine 11:30 Andrea Piermattei 

Classico intermedio 12 anni in poi Orario 11:45 fine 13:15 Andrea Piermattei 

Fusion intermedio   8/11 anni Orario 14:30 fine 15:45 Max Mazza 

Fusion intermedio   12 anni in poi Orario 16:00 fine 17:15 Max Mazza 

Contemporaneo/Modern 8/11 anni Orario 17:30 fine 18:45 Macia Del Prete 

Contemporaneo/Modern 12 anni in poi Orario 19:00 fine 20:15 Macia Del Prete 

 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

Documenti per l’accesso allo stage 

È richiesto che ogni partecipante abbia con sè, per l’ingresso al palazzetto e durante 

l’evento, la seguente documentazione: 

1. green pass in corso di validità; 

2. documento di identità personale; 

3. tessera sanitaria. 

L'organizzazione si riserva di annullare parzialmente o totalmente l'evento per cause di 

forza maggiore, in tale caso saranno rimborsate integralmente le quote versate. 

 

Danni alle strutture ed a terzi. 

L’Iscrizione allo Stage esonera l'organizzazione Pgs Italia da qualsiasi tipo di 

responsabilità per ogni eventuale danno recato a terzi, a cose o a strutture durante la 

pratica della danza, delle altre attività che verranno svolte dopo le lezioni e durante 

tutta la permanenza all’interno del palazzetto dello sport di Pieve Emanuele. 

Ogni controversia tra le parti in merito alla stipulazione, interpretazione, esecuzione, 

risoluzione del presente          sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma. 

 

Valori ed effetti personali 

L’organizzazione non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento 

di valori ed effetti personali degli iscritti portati all’interno o all’esterno delle strutture 

ospitanti. L’organizzazione non può     assumersi nessun obbligo di custodia. 

 

 

Il Vice Presidente Nazionale  

con delega all’organizzazione dei grandi 

eventi sportivi nazionali 

      (Michele Portincasa)   

 

 

Roma, lì 27.09.2021 


