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MODULO DI ISCRIZIONE

Dati personali

Nome Cognome

Data di nascita (gg/mm/aaaa) Indirizzo 

Citta’ Provincia

Nazionalita’ Luogo di nascita

Codice Fiscale  Telefono

Email Insegnante o scuola di riferimento

TIPOLOGIA PACCHETTO

FULL PACK A 3 DAYS: Tutti i workshop open di 3 giorni venerdi, sabato e domenica

PACK B 2 DAYS : Tutti i workshop open di 2 giorni a scelta tra venerdi+sabato oppure 
sabato+Domenica
PACK C 1 DAY : Un giorno a scelta tra venerdi ,sabato o domenica



SCELTA WORKSHOP 
(selezionare uno per fascia oraria) 

Venerdì 09 febbraio 2018
h10.00 /12:00 WAEL M. “Wael Style SPECIAL CLASS TECHNIQUE ”- Open (Sala A)

h12.15/14:15 KHALED SEIF “Mouashahat” –  Avanzato (Sala A) 

h12.15/14:15 HUNAIDA “Saidi technique and combo ” – Open (Sala B)          

h16.00/18.00  ANNA BORISOVA “Drum solo” – Avanzato (Sala A)          

h16.00/18.00  MARTA KORZUN “Hands and arms techinique” – Open (Sala B)         

 

Sabato 10 febbraio 2018
h10.00 /12:00 WAEL M. “Classic Oriental ”- Avanzato (Sala A) 

h10.00 /12:00 SILVANA HASNA “History Technique and improvisation”- Open (Sala B) 

h12.15/14:15 ANNA BORISOVA “Shaaby” –  Avanzato (Sala A)                              

h12.15/14:15 ALYA SAYNE “Baladi technique and combo ” – Open (Sala B)                    

h16.00/18.00  MARTA KORZUN “Mejance” – Avanzato (Sala A)

h16.00/18.00  KHALED SEIF “Street Shaaby” – Open (Sala B)                              

Domenica 11 febbraio 2018
h10.00 /12:00 KHALED SEIF “Tarab”- Avanzato (Sala A)                

h10.00 /12:00 SILVANA HASNA “Tunisian Folklore”- Open (Sala B)                          

h12.15/14:15 WAEL MANSOUR “Routine progress” –  Avanzato (Sala A)                                   

h12.15/14:15 MARTA KORZUN “Oriental technique and combo ” – Open (Sala B)                                                  

h16.00/18.00  ANNA BORISOVA “Entrance choreography” – Avanzato (Sala A)       

h16.00/18.00  ALYE SAYNE “OUM KALSOUM” – Open (Sala B)                               



BIGLIETTI SPETTACOLI

REGOLAMENTO

NUMERO BIGLIETTI VENERDÌ 
Opening Gala Show

NUMERO BIGLIETTI SABATO 
Closing Gala Show and Competition

NUMERO BIGLIETTI NAVETTA VENERDÌ 

In caso di assenza, malattia, non si avrà alcun rimborso di alcun seminario. La quota associativa versata non potrà esse-
re rimborsata in caso di rinuncia.
I posti allo stage sono nominativi. L’iscrizione è strettamente personale e non cedibile.
Non è possibile prenotare o pagare in loco; il termine ultimo per le prenotazioni è il 20/01/2018.
Gli spettatori non sono ammessi agli stage e nelle aree congressuali.
E’ obbligatorio spegnere i cellulari durante le ore di seminario.
E’ vietato filmare i seminari e lo spettacolo serale con videocamere, cellulari, ecc..
Fotografie ed eventuali riprese video sono consentite solo agli addetti dell’Associazione; le immagini filmate fanno parte 
degli archivi dell’Associazione e verranno pubblicate nel sito e nel gruppo Facebook dell’evento.
Non sono ammessi cambi di stage e sale se non autorizzati dall’Associazione.
Nel caso in cui uno o più insegnanti fossero impossibilitati allo svolgimento del workshop prefissato l’Organizzazione si 
impegnerà alla sostituzione degli stessi. Tale eventualità non determinerà alcun tipo di rimborso.      
                           

  Ho letto e accettato il regolamento

DATA

FIRMA


