
Iscrizione al corso professionale per insegnanti di ballo e danza 

Nome _________________________________Cognome________________________________________________     

 

Data di nascita____/____/_______Nato/a a ________________Prov.______ C.F._____________________________ 

 

Indirizzo________________________________________________________________________ n°_____________ 

 

Cap____________Città__________________________________________________________Prov._____________ 

 

Cellulare_____________________ Tel. ___________________E-mail_____________________________________ 

NO Già in possesso di altri diplomi?        
 

______________________________________________________________________________________________ 

( S crivere disciplina e qualifica di diplomi già conseguiti )  

 

BARRARE DISCIPLINA E QUALIFICA  

SI 

  BALLI DI GRUPPO 

CHOREOGRAPHIC TEAM 
  

 Maestro 1° Livello                                   Maestro 2° Livello                

  BALLO LISCIO E BALLO DA SALA 
  

 Maestro 1° Livello                                   Maestro 2° Livello               

  COUNTRY DANCE  Maestro 1° Livello                                   Maestro 2° Livello               

  DANZE CARAIBICHE 
  

 Istruttore     Maestro Bronzo     Maestro Argento     Maestro Oro  

  DANZA CLASSICA 
  

 Maestro 1° Livello                                   Maestro 2° Livello               

  DANZA DEL VENTRE 
  

 Maestro 1° Livello                                   Maestro 2° Livello               

  DANZA MODERNA 
  

 Maestro 1° Livello                                   Maestro 2° Livello               

  DANZE LATINOAMERICANE 
  

 Maestro Bronzo     Maestro Argento     Maestro Oro  

  DANZE STANDARD 
  

 Maestro Bronzo     Maestro Argento     Maestro Oro  

  HIP HOP  Maestro 1° Livello                                   Maestro 2° Livello               

  KIZOMBA  Maestro Bronzo     Maestro Argento     Maestro Oro  

   PROPEDEUTICA ALLA DANZA  Maestro 1° Livello                                   Maestro 2° Livello               

   SOCIAL DANCE BALLI DI COPPIA  Maestro 1° Livello                                    Maestro 2° Livello             

  TANGO ARGENTINO 
  

 Maestro Bronzo     Maestro Argento      Maestro Oro  



In conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196/03 sulla tutela dei dati personali, A.S.C. Danza - Accademia Insegnanti di Ballo 

informa che i dati personali da Lei forniti attraverso la compilazione di questo modulo verranno registrati su supporti elett ronici protetti e  

trattati in via del tutto riservata da A.S.C. Danza - Accademia Insegnanti di Ballo per le proprie  finalità istituzionali. Solo ed esclusivamente  

nome, cognome e data di nascita verranno inseriti nell ’ albo tecnico dell ’ A ccademia, pubblicato sul sito della stessa 

www.insegnantidiballo.it.  

L ’ Accademia Insegnanti di Ballo offre a  chiunque voglia   la possibilità di effettuare foto e riprese video sia dei maestri dei corsi sia dei    

corsisti. Colui che effettuerà tali riprese potrà utilizzarle solo a scopo personale senza pubblicarle su alcun media. L ’ Accademia           

Insegnanti di Ballo è esonerata da ogni tipo di responsabilità civile e penale che possa derivare dai contenuti fotografici e video raccolti 

durante i corsi. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso di certificazione medica attestante l ’ idoneità allo svolgimento  dell ’ attività fisica 

succitata ( certificato medico sportivo non agonistico ) .  

GUIDA RAPIDA ALL ’ ISCRIZIONE 

Per iscriversi al corso di formazione prescelto bisogna: 

1 ) Versare la quota di iscrizione di Euro 150,00 tramite pagamento online con carta di credito direttamente dal sito 

www.insegnantidiballo.it, oppure tramite bonifico bancario IBAN IT77E0301503200000003508632 intestato a 

“ A .S.C. Attività Sportive Confederate ” , indicando nella causale di versamento: nome, cognome e corso di        

formazione prescelto. 

2 ) Compilare in stampatello il presente modulo in tutte le sue parti. Inviarlo via fax al n° 06.89280167 oppure            

scannerizzarlo ed inviare tramite e-mail all ’ indirizzo info@insegnantidiballo.it. Inoltre, se hai effettato il pagamento 

tramite bonifico, inviare anche una copia dello stesso. 

3 ) Chiamare al n°0645677924 per la conferma dell ’ avvenuta ricezione dei documenti sopra citati. Gli orari di           

segreteria sono i seguenti: dal Lunedì al Venerdì 09.30-21.30; il Sabato e la Domenica 10.00-18.00.  

( N .B.: La suddetta pratica di iscrizione può essere anche fatta direttamente presso la segreteria dell ’ Accademia,          

previo appuntamento telefonico e negli orari e giorni sopra indicati. )  

REGOLAMENTO DEI CORSI 

Il pagamento della quota d’ i scrizione di Euro 150,00 comporta automaticamente l ’ accettazione del presente regolamento. 

I corsi di formazione si svolgono presso l ’ Accademia, sita in Via Gregorio XI 211 –  00166 Roma ( oppure entrata          

secondaria a Via Giovanni Andreucci 20 ) . E ’  obbligatorio saldare il corso anche in caso di abbandono. E ’  possibile    

riprendere entro l ’ Anno Accademico in corso, senza pagamento di alcuna quota aggiuntiva e previa comunicazione scritta 

da inviare via fax al n° 06.89280167  oppure tramite e-mail all ’ indirizzo info@insegnantidiballo.it. Per accedere all ’ esame 

finale non è consentito effettuare più di una assenza dal corso. Le lezioni perse non vengono né recuperate, né rimborsate e                 

costituiscono ugualmente materia d ’ esame. La tolleranza massima di entrata/uscita posticipata/anticipata è di 30 minuti.      

I pagamenti e la consegna dei documenti si effettuano presso la  segreteria dell ’ Accademia nelle seguenti modalità:  

1° incontro - acconto corso di formazione; 

2° incontro - saldo corso di formazione. 

Coloro che dovessero richiedere lezioni private aggiuntive, dovranno prenotarle almeno 2 giorni prima, contattando la      

Segreteria dell ’ Accademia o i Responsabili, compatibilmente con la disponibilità dei Docenti preparatori. Le date, gli orari, i 

costi dei corsi e i giorni degli esami, sono presenti sul sito www.insegnantidiballo.it nella sezione della qualifica e della      

disciplina scelta. Ogni atto di scorrettezza e maleducazione è perseguito con l’ e spulsione dal corso, previo giudizio dei     

Docenti responsabili del corso di formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma __________________________________________________________________ 

 

http://www.insegnantidiballo.it

