
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Progetto DanzaIstruzione 
Domande aperte dal 22 Settembre 2014 – Scadenza in data 31 Ottobre 2014 

Il progetto “DanzaIstruzione” nasce con lo scopo di premiare il talento di bambini/e con la passione per la danza, di età compresa tra i 6 e i 10 
anni. Molti talenti, infatti non hanno le possibilità economiche per partecipare a corsi, workshop, master class, stage e altri eventi nel settore 
della danza. Per questo motivo la Direzione della Russian Ballet mette in palio 6 borse di studio per l’anno 2014/2015.  
Possono partecipare al concorso tutti i bambini/e che hanno i seguenti requisiti: 

• Età compresa tra i 6 e i 10 anni; 
• Idoneità psico-fisica comprovata a mezzo Certificato Medico 

La selezione terrà altresì conto del reddito del nucleo familiare facendo riferimento al certificato ISEE anno 2014 riferito al reddito 2013 (tetto 
euro 10400). A parità di requisiti si terrà conto dell’ordine di presentazione delle domande. Tutte le domande dovranno pervenire 
all’associazione tramite posta elettronica inviando il modulo compilato e firmato all’indirizzo email info@russianballet.it o consegnate a 
mano presso la segreteria della stessa, sita in Scafati, via Roma Cortile Sequino 26, entro e non oltre il 31 ottobre 2014. 

 

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………………………… 

Nazionalità ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Hai studiato danza                              se si che genere e da quanto tempo………………………………………………... 

Scuola elementare - Istituto ………………………........................ Classe……………………………………………… 

 

Autorizzazione 

Io sottoscritto ………………………………………………………in qualità di genitore autorizzo mio figlio/a a partecipare al progetto 
“DanzaIstruzione”. 

AUTORIZZO ad utilizzare liberamente l’immagine ai sensi dell’art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30/06/2003) ai fini 
promozionali al trattamento dei dati in ottemperanza all’art. 13 D.Lgs del 30/06/2003  

 

 

Scafati, li ………………………………….. Firma …………………………………… (allegare documento di identità) 

a.s.d. Russian Ballet 
Direttore Artistico Rosanna Sicignano 
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