
IX INTERNATIONAL DANCE SUMMIT 
Fondazione Regionale Arte nella Danza 
Città di Ancona 

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 La QUOTA D’ISCRIZIONE agli stage, 
comprensiva di assicurazione, è di euro 15. 
Tale quota è obbligatoria e non rimborsabile in 
nessun caso: gli allievi provenienti dalla 
Fondazione Regionale Arte nella Danza città di 
Ancona sono esenti dal pagamento della quota 
d’iscrizione. 

Art. 2 Tutti gli stage di qualsiasi disciplina 
comprendono un totale di 4 lezioni. Le QUOTE 
DI PARTECIPAZIONE per gli stage sono di: 
1 lezione 35 euro 
4 lezioni 120 euro 
8 lezioni 200 euro 
12 lezioni 240 euro 
16 lezioni 290 euro 
Convenzioni vantaggiose per le scuole affiliate AGIS 
e AICS, inoltre sconti per gruppi provenienti dalla 
stessa scuola di min. 6 persone. 

Art. 3 Il pagamento della quota di 
partecipazione dovrà essere effettuato per il 
50% entro e non oltre il 31 maggio 2022 
presso la F.R.A.D. oppure tramite bonifico 
bancario: 
IBAN: IT 54 U 02008 02619 000400257850 
c/o Unicredit, Agenzia di Ancona Via Trieste 
(02410) 
Fondazione Regionale Arte nelle Danza Città di 
Ancona 
Via B.Gigli 6 – 60128 Ancona 
Indicare come causale la partecipazione agli stage 
prescelti o il numero delle lezioni. Il saldo della 
quota di partecipazione e la quota di iscrizione 
dovranno essere versati entro il 15 giugno 2022. 

Art. 4 La SCHEDA DI ISCRIZIONE agli stage, 
accompagnata dalla ricevuta di pagamento, dovrà 

pervenire a info@artedanzaancona.it oppure via 
posta a Fondazione Regionale Arte nella Danza 
città di Ancona, Via B. Gigli 6, 60128 ANCONA. 

Art. 5 Tutti i partecipanti dovranno essere 
muniti di CERTIFICAZIONE MEDICA in corso di 
validità (anche copia fotostatica) attestante la 
sana e robusta costituzione. 
Art. 6 La realizzazione di ogni singolo stage è 
legata al numero minimo di 6 persone iscritte. 
In caso contrario lo stage verrà annullato. 
Art. 7 Gli orari delle lezioni potranno subire 
variazioni anche nel corso dell’esercizio. 

REGULATIONS 
 

Art. 1 ENTRANCE FEE to the workshop, 
including insurance, is 15 euros. This fee is 
mandatory and never unredeemable. Students 
from Fondazione Regionale Arte nella Danza 
Città di Ancona mustn’t pay the entrance fee. 
Art. 2 Each workshop is set on 4 classes. 
WORKSHOP FEES are: 
1 class 35 euros 
4 classes 120 euros 
8 classes 200 euros 
12 classes 240 euros 
16 classes 290 euros 
Good conventions for AGIS and AICS schools 
and for groups of at least 6 students from the 
same school. 
Art. 3 50% of the fee must be payed no later than 

31st May 2022 directly at the Fondazione 

Regionale Arte nella Danza città di Ancona or 

by bank transfer: 

IBAN: IT 54 U 02008 02619 000400257850 
c/o Unicredit, Agenzia di Ancona Via Trieste 
(02410) 
Fondazione Regionale Arte nelle Danza Città di 
Ancona 
Via B.Gigli 6 – 60128 Ancona 
Put as description the name of the workshop 
you chose or the number of classes. The 
settlement of the fee and of the entrance fee 
deadline is 15th June 2022. 
Art. 4 The application form for the workshop, 
together with the bank receipt must be sent to 
info@artedanzaancona.it or by post to 
Fondazione Regionale Arte nella Danza città di 
Ancona, Via B. Gigli 6, 60128 ANCONA. 
Art. 5 All the students must have a current 
MEDICAL CERTIFICATE (a photocopy) that 
attests their healthy constitution. 
Art. 6 Each workshop will take place with at 
least 6 students, otherwise it will be canceled. 
Art. 7 Schedules may vary during the week. 
Art. 8 The final performance is subordinated to 
the number of the students and their actual 
participation to the classes. 

Art. 9 At the end of the workshop a certificate 
will be given to each student as well as 
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Fondazione Regionale Arte nella Danza 
Città di Ancona 

 

Art. 8 La realizzazione dello spettacolo finale è 
legata al numero degli iscritti e alla loro effettiva 
partecipazione alle lezioni. 
Art. 9 Al termine dello stage verrà rilasciato a 
tutti gli iscritti un attestato di partecipazione e 
verranno assegnate prestigiose borse di studio 
in Italia e all’estero presso le migliori scuole e 
compagnie nazionali di danza. 
Art. 10 A) La Direzione si ritiene esonerata da 
qualsiasi responsabilità civile e penale relativa alla 
partecipazione all’evento, declinando altresì, per 
l’intero svolgimento della manifestazione, ogni 
responsabilità a persone e/o cose. 

B) Ogni partecipante autorizza l’Organizzazione 
all’uso della propria immagine ed al trattamento 
dei propri dati personali, nel rispetto della 
normativa vigente e segnatamente nel rispetto ed 
in conformità al D.Lgs n.196/2003, nonché del Reg 
Europeo n.679/2016 (GDPR). 

C) Per ogni controversia che dovesse insorgere  in 
relazione al presente Regolamento, sia essa 
comunque connessa allo svolgimento della 
manifestazione di che trattasi, sarà competente il 
Foro di Ancona. 

 
Ancona, 10/05/2022 

 

F.R.A.D.  
Sottoscrizione del partecipante per 
accettazione del Regolamento di cui sopra. 

 

Ancona   

prestigious grants for the best dance schools 
and dance companies in Italy and abroad. 
Art. 10 A) The Administration considers itself 
exonerated from any civil and criminal 
responsibility due to the participation to the 
event, declining also any responsibility for 
people and things for the whole event 
B) Each participant allows the Administration to 
use his image and his personal data, obeying 
the laws in force: the D.Lgs n.196/2003 and the 
European regulation n. 679/2016 (GDPR). 
C) For each dispute it might arise according to 
these Regulations, in any case connected to this 
event, it will fall within the jurisdiction for the 
Ancona courts. 

 
Ancona, 10/05/2022 

 

F.R.A.D.:    

 
Subscription of the participant for the 
acceptance of these Regulations. 

 

Ancona,   

Participant: 
 

 
According to the articles 1341 and 1342 of the Italian 
Civil Code, the participant declares to specifically 
accept terms and conditions of the points A), B) and 
C) of these Regulations. 

Ancona,    
 

Partecipante  Participant:_____________________________ 
 
 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il partecipante 
dichiara di accettare espressamente le condizioni e le clausole 
di cui ai punti A) B) C) del Regolamento di cui sopra. 

 
Ancona   

DEADLINE 21st MAY 2022 
→Ballet student must bring black leotard and black 
dance skirt. Graham modern technique and 
contemporary students must bring a pair of black 
pants. 

Shoes and skirts for   Character dance can be rented 
from the school. 



Fondazione Regionale Arte nella Danza 
Città di Ancona 

 

 

 

Il Partecipante   
 

SCADENZA 31 MAGGIO 2022 
→Le allieve di classico dovranno portare body e 
gonnellino nero. Gli iscritti ai corsi di tecnica modern 
Graham, contemporaneo dovranno portare un paio di 
leggins (pantalone danza) neri. 
Scarpe e gonne di carattere potranno essere affittate 
dalla scuola 


