REGOLAMENTO STAGE-WORKSHOP

"APULIA MUSICAL 2018"
da sabato 14 a sabato 21 luglio 2018
1 - Iscrizione.
Lo Stage è a numero chiuso. Le richieste d'iscrizione verranno accettate entro e non
oltre il 29 giugno 2018. L'Organizzazione si riserva la possibilità di annullare lo Stage
per mancato raggiungimento del numero minimo. In tal caso le quote versate,
verranno immediatamente restituite.

2 - Limiti d'età. L'età minima è 14 anni. Non c'è un limite massimo. Per la
partecipazione dei minori sarà richiesta un'autorizzazione scritta dai genitori o da chi
ne fa le veci.

3 - Costi.
Il costo dello stage, comprensivo di vitto e alloggio, è di € 750 (Pacchetto A).
Il costo del solo stage è di € 470 (Pacchetto B). I viaggi sono a carico dei partecipanti.
Il costo per gli accompagnatori che non frequentano lo stage è di € 470 per vitto e
alloggio. Al momento della prenotazione dovrà essere versato un acconto: € 350 per il
Pacchetto A e € 250 per il Pacchetto B. Il saldo dovrà essere versato entro il 29 giugno
2018, unitamente al modulo d'iscrizione da inviare via e-mail. In caso di mancata
partecipazione, l'acconto non verrà restituito.

4 - Tessera e copertura assicurativa.
Il primo giorno di stage, al momento dell'arrivo, verranno richieste € 10 di tessera
associativa che comprendono anche la quota assicurativa. Vi chiediamo di non
mandare i 10€ tramite bonifico perché vengono contabilizzati in modo diverso. La
copertura assicurativa infortuni è valida solo all'interno degli spazi in cui si svolgono
le lezioni. L'Organizzazione, inoltre, declina ogni responsabilità relativa agli oggetti
personali dei partecipanti fuori o dentro gli spazi in cui si svolgono le lezioni.

5 - Promozioni.
Per coloro che si iscriveranno al "Pacchetto A" entro il 23 marzo 2018, il costo dello
stage è di € 650. Per gli iscritti dal 24 marzo al 4 maggio 2018, il costo è di € 690. Dal
5 maggio in poi, il costo è di € 750.
Per coloro che si iscriveranno al "Pacchetto B" entro il 23 marzo 2018, il costo dello
stage è di € 380. Per gli iscritti dal 24 marzo al 4 maggio 2018, il costo è di € 430. Dal
5 maggio in poi, il costo è di € 470.
Per gli ex allievi di Apulia Musical 2017 il costo è di € 650 fino al 25 maggio 2018.

6 - Promozione gruppi e scuole.
Per gruppi di 10-14 persone, il costo dello stage è di € 650 a
persona con un accompagnatore gratis.
Per gruppi di 15-19 persone, il costo dello stage è di € 620 a
persona con un accompagnatore gratis.
Per gruppi da 20 persone in su, il costo dello stage è di € 590 a persona con due
accompagnatori gratis. (Le promozioni non sono cumulabili.)

7 - Arrivo e partenza.
L'arrivo, presso il Castello Stella Caracciolo in piazza De Gasperi a Palagianello, è
previsto per sabato 14 luglio 2018 entro le ore 18.00 per sistemazione alloggio. Chi si
fosse iscritto al Pacchetto B è comunque tenuto a presentarsi al Centro Accoglienza
del Castello entro le ore 18.00 per completare l'iscrizione.
All'arrivo andranno consegnati all'Organizzazione: il Regolamento e il Modulo
d'Iscrizione, un documento d'identità, i 10€ della tessera associativa e un
CERTIFICATO MEDICO di sana e robusta costituzione. Vi sarà chiesto di firmare
una liberatoria per le riprese fotografiche e audio/video. I minorenni non
accompagnati dovranno richiedere preventivamente il materiale via e-mail e
consegnarlo firmato dai genitori, unitamente al loro documento d'identità. In
mancanza di tutta la documentazione necessaria, non sarà possibile completare
l'iscrizione e pertanto non sarà possibile accedere alle lezioni, SOPRATTUTTO
IN MANCANZA DEL CERTIFICATO MEDICO. In tal caso non sarà previsto
alcun rimborso.
La partenza è prevista per domenica 22 luglio 2018.

8 - Mezzi di trasporto
Non è previsto un servizio navetta da parte dell'Organizzazione di Apulia Musical.
Nella mail che vi verrà inviata dopo l'iscrizione, allegheremo tutti i collegamenti da e
per Palagianello da Bari Palese, Bari Centrale e Taranto.
Offriremo il servizio navetta solo dalla stazione del treno o dell'autobus di
Palagianello al Castello Stella Caracciolo.

9 - Vitto e alloggio.
Sistemazione in stanze triple e quadruple divise tra maschi e
femmine. Se i partecipanti volessero una doppia o una singola
dovranno pagare la differenza sul posto e comunicarlo
preventivamente al momento dell'iscrizione. Non sarà
possibile cambiare le stanze una volta iniziato lo stage. Il vitto
comprende: colazione, pranzo a buffet, cena al ristorante (antipasto, primo o secondo
o pizza, acqua). Eventuali intolleranze o allergie dovranno essere comunicate
preventivamente.

10 - Orari lezioni, prove e spettacoli.
Sabato: dalle 18.00 alle 20.00 con rinfresco di benvenuto
Dom, Lun, Mar, Mer e Giov: (circa) dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 20.
Venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18: preparazione Gala
Venerdì sera: prova generale per il Galà del sabato. Sabato dalle 11 alle 13 e dalle 14
alle 18. Sabato alle 21.30: Galà. In caso di pioggia, il Galà sarà spostato all'interno
dell'auditorium comunale di Palagianello.
Il programma effettivo delle lezioni verrà comunicato il giorno d'arrivo.

11 - Borse di studio
Durante il Gala "Musical Stars" verranno assegnate delle borse di studio per l'edizione
successiva di Apulia Musical ed eventuali borse di studio esterne.

12 - Accompagnatori
Per gli accompagnatori ci sarà la possibilità di effettuare escursioni al mare e visite
guidate. Ogni sera, per tutti, ci sarà una serata a tema. Gli accompagnatori non
possono assistere alle lezioni. Ogni accompagnatore ha diritto ad un posto a sedere nel
parterre del Galà di sabato 21 luglio.

13 - Abbigliamento
A tutti i partecipanti si consiglia un abbigliamento consono e comodo per poter
svolgere, il più agevolmente possibile, qualsiasi attività didattica. Evitare gonne,
tacchi e jeans. Per lo spettacolo finale è richiesto un abbigliamento total-black
(leggings, pantaloni, t-shirt, maglie, canotte, ecc, tutto rigorosamente nero, scarpe da
danza stile Capezio o Freddy, scarpe da ginnastica, scarpe con tacco massimo 7 stile
Cuccarini o Parisi rigorosamente nere, e una maglia o t-shirt colorata senza scritte o
disegni evidenti). Eventuali richieste di "costumeria" vi verranno sottoposte nei primi
di luglio.

14 - Norme comportamentali
A tutti i partecipanti si raccomanda un comportamento
consono e civile; l'Organizzazione si riserva il diritto di
sospendere o espellere chiunque non vi si attenga. In caso di
espulsione per gravi motivi, verrà restituita la quota
proporzionale delle lezioni non effettuate, ma non del vitto e
alloggio. I partecipanti sono tenuti a rispettare le direttive
degli insegnanti per quanto riguarda le lezioni e la messa in
scena dello spettacolo.

15 - Divieti
Negli spazi in cui si svolgono le lezioni è vietato portare cibi, fumare, filmare le
lezioni e tenere accesi i telefoni cellulari. E' severamente vietato caricare on-line o
distribuire in qualsiasi modo, il materiale audio/video delle lezioni e dello spettacolo.

16 - Immagini, riprese audio/video
Tutte le immagini fotografiche e le registrazioni audio e video effettuate dai nostri
operatori nei giorni dello Stage o durante il Gala rimarranno di proprietà
dell'Organizzazione che potrà farne uso e divulgazione tramite video, depliants, web e
programmi radio-televisivi a scopo promozionale, unicamente in relazione alle attività
dello Stage "Apulia Musical".
Durante la settimana saranno presenti un fotografo e un cameraman che faranno un
reportage delle lezioni e dei momenti d'insieme. Sarà possibile poi visionare e
acquistare le foto e acquistare il dvd ufficiale.

17 - Attestato
A conclusione dello Stage verrà consegnato a tutti i partecipanti un attestato di
partecipazione. Non è possibile frequentare solo una parte delle lezioni.
Il presente regolamento dovrà essere approvato, firmato e consegnato all'arrivo.
Nome e cognome

Firma per accettazione

________________________

________________________

(per i minorenni)
Nome e cognome
________________________

Firma per accettazione
_________________________

