
Al momento dell’ iscrizione la Direzione consegnerà via email il materiale (brani musicali e 
informazioni dettagliate) inerente al corso e comunicherà data e orario della lezione di canto 
con Enrico Zuddas preparatoria alle masterclasses. 

REGOLAMENTO
• La direzione si riserva il diritto di annullare lo stage per gravi motivi organizzativi o per 
mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti provvedendo al rimborso delle 
quote. 
• Le lezioni perse non vengono rimborsate e in caso di rinuncia la quota non potrà essere 
restituita.
• Gli iscritti devono produrre certificato medico in corso di validità o dichiarazione possesso 
certificazione medica.
• Gli iscritti devono essere in possesso di assicurazione personale in corso di validità. L’orga-
nizzatore è esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità circa ogni eventuale danno alla 
persona o alle cose occorsi nella pratica di ogni attività effettuata all’interno della struttura 
ospitante lo stage.
• Gli accompagnatori non sono ammessi in sala, se non previo consenso.
• Non sono permesse videoriprese se non previo consenso.
• Gli orari stage possono subire variazioni che verranno comunicate via email e pubbli-
cate nella nostra pagina Facebook “apollonscuoladanza” entro il giovedì precedente al 
finesettimana di stage.

Il Corso di Perfezionamento Musical si sviluppa in 3 weekend con masterclasses condotte da 
Giuseppe Galizia e Roberto Colombo. Gli iscritti verranno suddivisi in due gruppi in base 
all’età (Junior: 9-14 anni; Senior: dai 15 anni in su), ed in ciascun incontro verranno insegna-
ti brani e coreografie di repertorio; in particolare:

• 4/5 Marzo con Roberto Colombo
  Junior: Pinocchio; Senior: Spring Awakeninig
• 13/14 Maggio con Giuseppe Galizia
  Junior: Newsies; Senior: Bye bye Birdie

Gli orari per i weekend saranno come segue:
Sabato 15:00-17:30 Junior; 17:30-20:00 Senior
Domenica9:30-12.00 Junior; 12:00-14:30 Senior

SCHEDA D’ ISCRIZIONE
La compilazione della presente scheda comporta l’espressa accettazione del 
regolamento 
Cognome___________________________
Nome_____________________________ 
Via___________________________________________n°______ 
Città__________________CAP __________
Data e luogo di nascita __________________ 
Tel_____________________email _________________________
Scuola di provenienza _____________________________________

1 WEEKEND 50€
2 WEEKEND 90€

DATE:
     4/5 Marzo
     13/14 Maggio

Autorizzazione minorenni
Io Sottoscritto/a _________________________________ 
autorizzo mio/a figlio/a ____________________________ 
a partecipare allo stage ____________________________

Data___________________ Firma_____________________

L’ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 06/02/2017:
- Consegnando la scheda d’iscrizione e la quota partecipativa alla segreteria della scuola 
APOLLON SCUOLA DANZA, VIA A.MONNI 8, 06134 PONTEVALLECEPPI (PG)  
- Oppure via email inviando la scheda d’iscrizione compilata a : apollonmusagete@libero.it; 
e contattando la scuola per venire a conoscenza dei dettagli per il trasferimento bancario.



APOLLON SCUOLA DANZA: VIA A.MONNI 8, PONTEVALLECEPPI 3358483386
apollonmusagete@libero.it

masterclasses a cura di

PER INFO E PRENOTAZIONI
APOLLON SCUOLA DANZA

VIA A.MONNI 8 
PONTEVALLECEPPI (PG) 

3358483386
apollonmusagete@libero.iT

INSEGNANTI OSPITI 
TRA I PIU’ IMPORTANTI 

NEL PANORAMA 
DEL MUSICAL 

CONTEMPORANEO

masterclasses di 
canto, recitazione, danza 

repertorio musical

APOLLON MUSICAL  ACADEMY

4/5 MARZO 2017

perfomer in Grease, Fame, A chorus Line, Il giorno della tartaruga 
Cats, Sweeney todd, Happy Days, Il principe della gioventu', Rent

 Frankenstein junior, Pinocchio, Footloose

13/14 MAGGIO 2017  

Performer in Billy Elliot, Grease, La febbre del sabato sera 
Hello Dolly, Eppy, Dance, Promesse promesse, Annie 
Il giorno della Tartaruga, Best of Musical 2007 

A Chorus Line, 7 spose per 7 fratelli, Sweet Charity


