
 

 

Regolamento e Condizioni Generali Regolamento  dello Stage  di Danza di Jennifer 

Goubé a Roma dal 22 aprile al 26 aprile 2023. 

1/ Lo stage è aperto a tutti, giovani ed adulti , dilettanti o professionnisti, sotto 

riserva di accettazione dopo l’invio di un legame video a : jgoube@dansegoube.com 

2/Per iscriversi , ogni studente deve  

   a/fornire, al momento dell’iscrizione, la scheda informativa  correttamente 

riempita, firmata ed accompagnata da una foto d’identità 

  b/far stabilire un certificato medico di pratica intensiva della danza. 

 c/ presentare, per i minorenni , una autorizzazione dei genitori per la partecipazione 

allo stage . 

 

3/ll prezzo dello stage dev’ essere pagato integralmente al momento dell’iscrizione  .              

 a/ l’iscrizione comprende : 

Tassa d’iscrizione( 50 euro per uno ) non rimborsabile 

- Il cottimo per lo stage, secondo le categorie  viene  come segue : 

- =>meno di 14 anni : 390 euro . 

- =>più di 14 anni e adulti :430 euro 

b/i modi di pagamento : 

- tramite trasferimento bancario : BRED PARIS SAINT LAZARE IBAN FR76 

10107001080032304843806 

-                                    BIC BREDFRPP  

- Tramite western union https:/www.westernunion.com/fr 

- Con assegno intestato a Centre Goubé ed indirizzato al Centre Goubé 8 rue Emile 

Allez 75017 Paris  

                          4/ CGV Regolamento  

                                  a/ il prezzo va pagato in contanti integralmente,  al momento dell’iscrizione 

                             b/ogni persona iscritta certifica di non aver nessuna contraindicazione alla pratica 

                  della danza e che ha sottoscritto una assicurazione di responsabilità civile . 

                                 c/l’assenza dello studente alle lezioni per una ragione non segnalata com’è  

sottoscritto ( articolo 3 d/)   non darà luogo a qualsiasi rimborsamento . 

                               d/  un credito potrà essere concesso in caso di ferita o di malattia impedendo il 

proseguimento  della pratica della danza .Una richiesta specifica accompagnata  di giustificazioni 
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mediche appropriata  dovrà essere indirizzata  a jgoube@goube.com, e  simultaneamente per posta 

al Centre Goubé 8 rue Emile Allez 75017 Paris,  dove sarà studiata . 

                       5/ Planning dello stage, livelli e abiti 

a/ gli organizzatori se riservono il diritto di fare delle modifiche  - orari, insegnanti che intervengono,, 

luoghi- senza che queste modifiche giustifichino il rimborso delle somme versate. 

b/ gli insegnanti se riservono il diritto  di riorientare gli studenti verso un livello più adatto in caso di 

bisogno . 

c/ gli abiti di danza sono liberi,ma devono corrispondere alla pratica delle discipline : classica,jazz , 

contemporaneo… 

 

6/ gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità in caso di furto al tempo dello stage  di danza 

.Ogni studente  deve badare ai propri capi di vestiario . 

7/accettazione delle condizioni presenti di vendita . 

Il firmatario della scheda d’iscrizione dichiara di aver preso nota  delle condizioni presenti generali di 

vendita, di averle accettate per validare l’iscrizione dello studente .01456340 21/0670154159/ 

jgoube@dansegoube.com . 

…………………………………………………………………………………………………………………………………   …………. 

                                                                       Informazioni generali  

                  Inizio dello stage- il sabato 22 aprile / arrivo secondo gli orari –accoglianza dalle 8 e 30  

                                     Uno spazio dedicato permetterà allo studente di mangiare  sul posto . 

   Attenti ! I capi di vestiario personali sono  sotto la responabilità  sola del  proprietario . 

 Un documento di partecipazione allo stage verrà dato ai partecipanti alla fine dello  stage . 

                      Date dello stage 

                           Dal 22 al 26 aprile 2023 . 

                    Orari delle lezioni  

                        Dalle 9 alle 17 .    

                   LIvelli  

                       Bambini : 8/13 anni 

                       Ragazzi / adulti  

                           Luoghi  
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                       Teatro BRANCACCIO Via Mecenate 2 – 00184 ROMA – ITALIA  

                                  Metropolitana : linea A / Vittorio Emanuele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


