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SCUOLA ESTIVA

ANDALO | FAI DELLA PAGANELLA
TRENTINO | 27 GIUGNO . 10 LUGLIO

CORSI STUDENTI | MINIMO 7 ANNI

LIVELLI E TARIFFE

TARIFFA

Tecnica classica

60 minuti

Danze di gruppo

60 minuti

Movimento creativo

60 minuti

TARIFFA
con
prenotazione
alberghiera
tramite
Paganella Dolomiti
Booking

Tecnica classica

60 minuti

7
15
7
15
Giorni Giorni Giorni Giorni

Danza di carattere

60 minuti

Movimento creativo

60 minuti

Corso facoltativo Musical Theatre

90 minuti

GRADI 2 - 3
LIVELLO

GRADI 4 - 5 - 6 - 7 - 8

INTERMEDIATE FOUNDATION / INTERMEDIATE
Tecnica classica (pointe work per livello Intermediate)

90 minuti

Repertorio

60 minuti

Contemporaneo

60 minuti

Corso facoltativo Musical Theatre

90 minuti

Corso facoltativo Syllabus Intensive
con esaminatrice RAD

75 minuti

ADVANCED FOUNDATION / ADVANCED 1 E 2
Tecnica classica

90 minuti

Repertorio

60 minuti

Punte

30 minuti

Contemporaneo

GRADI

senza
prenotazione
alberghiera
tramite
Paganella Dolomiti
Booking

325,00 575,00 355,00 630,00

INTERMEDIATE FOUNDATION
350,00 600,00 380,00 660,00
INTERMEDIATE
ADVANCED FOUNDATION
ADVANCED 1 / ADVANCED 2

360,00 620,00 390,00 680,00

CORSO FACOLTATIVO
DI SYLLABUS
PER LIVELLI VOCATIONAL
Esaminatrice e Tutor RAD
Maria Pia Dimauro

110,00

Entro 30 aprile 2021
non rimborsabile

CORSO FACOLTATIVO
DI MUSICAL THEATRE

110,00

Entro 30 aprile 2021
non rimborsabile

90 minuti

(ove possibile)

Corso facoltativo Musical Theatre

Corso facoltativo Syllabus Intensive
con esaminatrice RAD

90 minuti
75 minuti

Classe di virtuosismi e repertorio maschile
gradi e vocational
60/90 minuti

IN OCCASIONE DEL CENTENARIO
IL CEO LUKE RITTNER INCONTRERÀ
GLI INSEGNANTI E GLI STUDENTI
DOCENTI
LA LISTA DOCENTI VERRÀ FORNITA
AD INIZIO 2021

PRE-ISCRIZIONE PER TUTTI I LIVELLI
€ 100,00
entro il 30 aprile 2021 non rimborsabile
SALDO entro il 14 maggio 2021

PIANISTI
Marzio Vaccarini
Ismael Berdei
Luis Manuel Carmona
Carmelo di Girolamo
Federico Gandini
Angiola Maria Grolla
Michelangelo Musumano
Marco Sala
Irina Sorokina
Valeria Vitaterna

BORSE DI STUDIO
Borsa di Studio
Scuola Estiva Italia 2022
Menzioni del valore di:
Euro 50 e 100
LIVELLI GRADI
Concorso Livelli Gradi
Primo premio Euro 350
SARA ACQUARONE
Il Concorso è solo per allievi
RAD di livelli Vocational.
Primo premio livelli intermedi
Euro 650
Primo premio livelli avanzati
Euro 1.500

INFO CORSI SCUOLA ESTIVA

Royal Academy of Dance
Tel. 0461.985055 | info@raditaly.it
Tutte le informazioni e schede di iscrizione sono scaricabili dal sito www.raditaly.it

REGOLAMENTO
• Le pre-iscrizioni devono essere fotocopiate e compilate per ciascun partecipante ed inviate alla sede Royal Academy of Dance, via
Vannetti n. 12, 38122 Trento, entro il 30 aprile 2021. Il saldo delle quote dovrà essere effettuato entro il 14 maggio 2021.
• I rimborsi a saldo della caparra vanno richiesti entro e non oltre il 16 luglio 2021 con richiesta scritta da inviare a
daniela@raditaly.it.
• L’Accademia non sarà responsabile per eventuali errori derivanti dall’incoretta o incompleta compilazione dei moduli d’iscrizione.
• Le pre-iscrizioni verranno accettate fino a completamento dei gruppi da inserire nella tabella orario giornaliero. Le pre-iscrizioni che non potranno essere inserite o con timbro postale successivo al 30 aprile 2021, verranno messe in lista d’attesa e ne verrà data immediata notifica.
• Non verranno prese in considerazione pre-iscrizioni incomplete oppure via fax, al telefono e sprovviste di copia bonifico bancario e di modulo
sommario iscrizioni debitamente compilato (se gruppi di una stessa scuola).
• Chi usufruisce di borsa di studio o menzioni deve obbligatoriamente allegare la copia della lettera di assegnazione
al modulo di iscrizione.
• L’Accademia si riserva il diritto di inserire gli allievi nelle classi ritenute più idonee, in base alle informazioni indicate nella domanda di iscrizione.
• Qualsiasi cambiamento richiesto dopo l’iscrizione, dovrà pervenire alla sede di Trento per iscritto.
• La lettera di accettazione ai corsi ed ulteriori dettagli verranno inviati via e-mail agli insegnanti il più presto possibile dopo la scadenza delle
pre-iscrizioni.
• Viene richiesto ai genitori o tutori di fornire un numero telefonico presso cui saranno reperibili segnalandolo nella domanda di iscrizione
dell’allievo.
• La Royal Academy of Dance non fornirà commenti o corrispondenza alcuna, durante o dopo i corsi, circa il progresso raggiunto dagli
studenti.
• Se non già in possesso, si consiglia di stipulare una polizza infortuni e danni contro terzi per il periodo di permanenza alla Scuola Estiva.
• L’Accademia non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno a cose o persone in qualsiasi modo accaduto, nonché per la perdita di effetti
personali.
• Le cancellazioni devono essere fatte per iscritto ed accompagnate da certificato medico.
• Rimborsi per motivi di salute verranno effettuati al netto della caparra e della quota dei corsi facoltativi.
• L’Accademia si riserva il diritto di cambiare il programma ed il contenuto dei corsi oppure gli insegnanti degli stessi e annullare la Scuola Estiva
per cause di forza maggiore non prevedibili al momento di andare in stampa.
• Da e per gli hotel convenzionati viene offerto un servizio bus navetta gratuito per gli studi di danza, riservato esclusivamente a studenti e
accompagnatori ufficiali.

Andalo

info@raditaly.it | www.raditaly.it

ROYAL ACADEMY OF DANCE
SEDE RAD ITALIA
Via Vannetti 12 | 38121 . Trento . Italy
T +39 0461 985055 | F +39 0461 985054

Fai Della Paganella

