
Come mi devo vestire?  
E cosa devo portare? 

Info al 329.40 44 811 

mail to luisa.libralon@gmail.com 

Per le lezioni di Classico  
Età minima 7 anni. Prima elementare già frequentata. 
E’ obbligatorio l'abbigliamento classico (Body, Calze, 
Scarpette  da mezza e da punta per il repertorio). 
 

Per le lezioni di Danza di Carattere  
Età minima 7 anni. Prima elementare già frequentata. 
Sono consigliate le scarpe da carattere con il tacco e 
una gonna a ruota. 
 

Per le lezioni di Moderna 
Calzino alto (non antiscivolo) 
E’ consigliato abbigliamento aderente, pantajazz   
lungo o pantaloncino corto. 
Canotta o maglietta. Ginocchiere. 
 
Per le lezioni di Hip Hop 
Dai 9 anni. Seconda elementare già frequentata. Por-
tare scarpe nere (colore preferibile) con la suola bian-
ca (obbligatorio) e abbigliamento comodo. 
 
Per le lezioni di  Teatro 
Possibilmente vestiti con una maglietta nera. 
 
 

Per tutti. 
Porta un asciugamano di medie dimensioni, arriva 
con le scarpe da ginnastica (no infradito e ciabattine) 
e metti in borsa una maglia di ricambio e una felpa.  
Le lezioni di musica, anatomia ed educazione    
alimentare si svolgono all’aperto se c’è bel tempo. 
 
Portare da casa acqua con nome scritto sulla borrac-
cia, un tappetino da yoga/pilates, un piccolo astuccio 
con penne, matita, gomma e un quadernino. 
 
 

Info al 329.40 44 811 
luisa.libralon@gmail.com 

14° EDIZIONE STAGE ESTIVO 
IL NOSTRO LUGLIO 

DEDICATO ALLA DANZA  
..E NON SOLO 

 
 
 
 
NUOVA SEDE 
VIA DEL SANTO, 95   
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE -PD- 
                                                     
LE QUATTRO SETTIMANE DI LUGLIO 
Per tutte le età a partire dalla I° elementare 

Presso  
NUOVA SEDE 

Centro sportivo Olimpic 
Via Del Santo, 95 

San Giorgio delle Pertiche PD 
 

(situata tra Il ristorante trattoria  
Alla Quaglia e la rottamazione Saccuman) 

 
L’associazione ringrazia per il sostegno 

 
 
 
 
 

 
 
 



POTETE SCEGLIERE TRA                                          
QUATTRO TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ 

Dal 5 al 9 Luglio..             PRIMA SETTIMANA        
TEATRO e TIP TAP 

Dedichiamo questa settimana al Teatro applicato alla 
danza (ma non solo) e al tip tap. Non mancheranno 

lezioni di riallineamento posturale, RISVEGLIO        
ENERGETICO, lavoro propriocettivo ed un livello 

medio di danza classica. 

Dal 12 al 16 Luglio..           SECONDA SETTIMANA 
DANZA MODERNA e ACROFUSION 

La seconda settimana vede protagonista la danza            
moderna per tutte e tre i gruppi di lavoro.                        

Completeremo il lavoro con lezioni di danza classica, 
elementi di ACROFUSION CON FOCUS 

SULL’EQUILIBRIO, lezioni di danza di carattere e                                                             
lavoro sulla dizione tramite il teatro. 

Dal 19 al 23 Luglio..           TERZA SETTIMANA 
CLASSICO e ACROFUSION 

Ecco la settimana della danza classica a cui aggiunge-
remo attività motoria di base, elementi di ACROFU-
SION CON FOCUS SULLA MOBILITA’ ed esercita-

zioni musicali per aumentare il senso del ritmo. 

Dal 26 al 30 Luglio..           QUARTA SETTIMANA   
HIP HOP e DANZA CLASSICA 

Questa settimana sarà dedicata all’hip-hop, che dal 
prossimo anno vorremmo includere nelle nostre          

attività. In accompagnamento proporremo ai ragazzi 
lezioni di danza classica, potenziamento muscolare, 

attività motoria di base. 

 
 

 

Ogni  g ior no  

da l  Lunedì  a l  Venerdì :  

Accoglienza a partire dalle ore 8.00 

Uscita entro le ore 13.00 

Gior nata  t ipo indicat iva . . .                                                      

Dalle 8.30 alle 9.30 PRIMA LEZIONE 

Dalle 10.00 alle 11.00 SECONDA LEZIONE 

Dalle 11.30 alle 12.30  TERZA LEZIONE 

Le merende saranno  
gratuitamente a            
disposizione degli allievi  
durante le pause. 

 

AL VENERDì DI OGNI SETTIMANA 

  Dimostrazione aperta ai genitori con accenni del 
lavoro svolto, 

e consegna degli Attestati di Partecipazione. 

 

 

Gli allievi saranno suddivisi in classi in base all’età.  

GRUPPO A primo ciclo scuola primaria 

GRUPPO B secondo ciclo scuola primaria 

GRUPPO C scuola secondaria 

 

Gli allievi saranno suddivisi in tali gruppi con possibili                      

deroghe in base ad anni di studio della disciplina. 

 

Le classi verranno attivate con un numero                                           

minimo di partecipanti. 

 

 

La direzione si riserva di modificare gli orari                                            

e le lezioni  programmate per meglio rispondere                                  

alle esigenze dei gruppi formatisi. 

 

MODULO ISCRIZIONE 
 

Quota di partecipazione dello stage: 
Per una settimana: Euro 100,00 
Per due settimane:Euro 190,00 
Per tre settimane: Euro 270,00 
Per quattro settimane: Euro 340,00 

Attenzione, posti limitati dalle normative 
Se iscritti  

(con versamento del 50 % della quota)  
entro il 15 Maggio 2021  

gli allievi riceveranno la t-shirt in omaggio. 
 
Modulo di iscrizione: 
  Nome:___________________________ 
  Cognome:________________________ 
 
 
 

                                        2021 
  Data di Nascita:____________________ 
 Telefono genitore: __________________ 
 Scuola di provenienza:______________ 
 Anni di studio:____________________ 
 
□ PRIMA settimana 
□ SECONDA settimana 
□ TERZA settimana 
□ QUARTA settimana 
 
Note particolari 
__________________________ 
 
Per il certificato medico attenderemo  
le normative . 
 

Firma di un genitore___________________ 

Messaggio destinato ai soci  

il ritrovamento di questo foglio in luogo non idoneo è da ritenersi casuale. 


