
 

 

 

SUMMER INTENSIVE DANCE WORKSHOP  
 

PROGRAMMA 
 

SABATO 26 GIUGNO 
 
 

ORE 12.00 Accettazione danzatori livello principiante/intermedio, 9 – 12 anni; 

ORE 13.00 Accettazione danzatori livello avanzato, dai 13 anni in su. 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

ORARIO SALA TERABUST 
 Livello avanzato 13 + 

SALA TEATRO 
Livello principiante\intermedio 9 - 

12 

13.30 – 15.00  ALESSANDRA CELENTANO | Danza 
classica 

15.00 – 16.30 ALESSANDRA CELENTANO | Danza 
classica 

MAURA PAPARO | Contemporaneo 

16.30 – 18.00 MAURA PAPARO | Contemporaneo DANIELE SIBILLI | Modern 

18.00 – 19.30 DANIELE SIBILLI | Modern  
 
 

DOMENICA 27 GIUGNO 
ORE 9.00 Accettazione danzatori (tutti i livelli). 
 

ORARIO SALA TERABUST 
 Livello avanzato 13 + 

SALA TEATRO 
Livello principiante\intermedio 9 - 

12 

10.00 – 11.30  ALBERTO MONTESSO | Danza 
classica 

ROCCO GRECO | Modern 

11.30 – 13.00 ROCCO GRECO | Modern ALBERTO MONTESSO | Danza 
classica 

13.00 – 14.00 PAUSA PRANZO 

14.00 – 15.30 EUGENIO BURATTI | 
Contemporaneo 

JOLOMI | Hip Hop 

15.30 – 17.00 JOLOMI | Hip Hop EUGENIO BURATTI | Contemporaneo 
 

N.B. L’orario potrebbe subire variazioni 
 



 

 

 

REGOLAMENTO 

 
ISCRIZIONE, PAGAMENTI E RIMBORSI 
 

• La quota di partecipazione non è rimborsabile; 
• Per accedere alle lezioni è obbligatorio essere in regola con il pagamento; 
• Nessun rimborso sarà dovuto per le lezioni non utilizzate.  
• I pagamenti possono essere effettuati in contanti, con bancomat o bonifico bancario. Non 

si accettano assegni. 
CERTIFICATO MEDICO 
 
Il partecipante dichiara di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità 
alla pratica dell’attività sportiva non agonistica, di essere in buono stato di salute e di esonerare 
Kimbalon S.S.D.  da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento 
di suddetta idoneità; 
 
NORME DI COMPORTAMENTO 
 

• È obbligatorio accedere e circolare nell’edificio muniti di mascherina (indossata 
correttamente); è consentito levarla solo nelle sale, durante le lezioni; 

• Accedere dal civico 159, rispettando i percorsi di entrata e di uscita indicati; 

• È obbligatoria la rilevazione della temperatura all’ingresso che avverrà tramite i 
termoscanner appositamente installati; 

• Non sarà consentito l’accesso a coloro la cui temperatura sarà superiore a 37,5°; 

• Oltre ad una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C, condizioni per l’accesso a scuola 
saranno: 

 L’assenza di sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; 
 Non essere stati in quarantena negli ultimi 10 giorni; 
 Non essere stati a contatto con persone positive al COVID – 19 negli ultimi 10 giorni. 

• È obbligatorio igienizzare le mani presso gli appositi dispenser; 
• Mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti nei locali della 

scuola; 
• Indossare le scarpe da ballo solo ed esclusivamente prima di entrare in sala; 

• Rispettare la distanza di sicurezza in sala, facendo riferimento ai segnali applicati sulla 
pavimentazione e sulle sbarre; 

• Limitare il più possibile l’uso degli spogliatoi (indossando ad esempio l’attrezzatura sportiva 
già da casa); 

• Utilizzare gli spogliatoi per un massimo di 8 persone per volta e con la mascherina 
correttamente indossata; 



 

 

• Igienizzare le mani prima di accedere in sala e agli spogliatoi; 
• Igienizzare le sbarre con l’apposito kit disponibile insala al termine di ogni lezione che ne 

abbia previsto l’uso; 
• Si raccomanda la massima puntualità alle lezioni; 

• Durante le lezioni le allieve e gli allievi dovranno indossare abbigliamento idoneo; 

• È assolutamente vietato mangiare, masticare chewing gum o caramelle durante la lezione; 
le allieve e gli allievi potranno portare in sala una bottiglia di acqua; 

• Le lezioni non sono aperte al pubblico, i genitori e gli accompagnatori potranno usufruire 
della sala d’attesa, senza creare assembramenti. Qualora non ci fossero posti sufficienti e 
non fosse possibile garantire almeno un metro di distanza tra i presenti, sarà necessario 
attendere nel cortile esterno; 

• La Direzione declina ogni responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi. 
 
 
Grazie per la collaborazione. 
 

                         La Direzione               


