
 

 

 
 

1. FORM DI PRENOTAZIONE  
MDF ITALY 2022 

 

per ballerini/uditori  
MAGGIORENNI 

Nome Cognome 

  

Luogo e data di nascita Residente a 

  

Indirizzo Recapito telefonico 

  

Categoria   Email 

□ ballerino         □ uditore 

 

 

RICHIESTA ALLOGGIO 
Tipologia di stanza   Sistemazione  

□ Singola   □ Doppia   □ Tripla  

□ Quadrupla      □ Quintupla 

 

□ Pensiona completa  

□ Mezza pensione    □  Utilizzo cucina 

Da condividere con ( scrivere sotto i nominativi delle persone con cui condividerete l’alloggio ) 

 

 

□  Accetto di condividere la stanza con altre persone dello stesso sesso 

 L'organizzazione proverà a soddisfare la tua richiesta in base alla disponibilità degli alloggi, quindi non possiamo garantirti che sarà 
soddisfatta.  

□  Dichiaro di concedere il trattamento dei miei dati personali, di aver letto e di accettare tutte le condizioni 

generali di partecipazione del programma MDF ITALY 2022 

□  Allego alla presente copia del versamento di acconto / prenotazione 

L’acconto di prenotazione non sarà restituito in caso di ritiro. In caso di annullamento, causa forza maggiore,  pandemia, potrà 
essere utilizzato per le edizioni successive. 

Tipo di pagamento    Data e Firma 

□ Bonifico   □ Paypal 

 

NOTE 



 

 

2. FORM DI PRENOTAZIONE  
MDF ITALY 2022 

 

per ballerini / uditori MINORENNI 
 (da compilare e firmare da da parte di un genitore / tutore) 

Nome Cognome 

  

Luogo e data di nascita    Residente a 

  

Indirizzo Recapito telefonico 

  

Email 

 

In qualità di genitore / tutore del minore 
Nome Cognome 

  

Luogo e data di nascita Recapito telefonico 

  

Categoria   Email 

□ ballerino         □ uditore 

 

RICHIESTA ALLOGGIO 
Tipologia di stanza   Sistemazione  

□ Singola   □ Doppia   □ Tripla  

□ Quadrupla      □ Quintupla 

 

□ Pensiona completa  

□ Mezza pensione    □  Utilizzo cucina 

Da condividere con ( scrivere sotto i nominativi delle persone con cui condividerete l’alloggio ) 

 

□  Accetto di condividere la stanza con altre persone dello stesso sesso 

 L'organizzazione proverà a soddisfare la tua richiesta in base alla disponibilità degli alloggi, quindi non possiamo garantirti che sarà 
soddisfatta.  

□  Dichiaro di accettare il trattamento dei miei dati personali, di aver letto e di accettare tutte le regole e 

condizioni generali di partecipazione del programma MDFITALY 2022. 

□  Allego alla presente copia del versamento di acconto / prenotazione 

N.B. L’acconto di prenotazione non sarà restituito in caso di ritiro. In caso di annullamento, causa forza maggiore,  pandemia, 
non verrà restituito ma potrà essere utilizzato per le edizioni successive 

Tipo di pagamento deposito   Data e Firma del genitore / tutore 

□  Bonifico   □  Paypal 

 

 



 

 

3. FORM DI PRENOTAZIONE  
MDF ITALY 2022 

 

GRUPPO / SCUOLA DI DANZA 
 

(da compilare e firmare dall’insegnante / capogruppo) 

Nome Cognome 

  

Luogo e data di nascita Residente a 

  

Indirizzo Recapito telefonico 

  

Categoria   Email 

□ ballerino         □ uditore 

 

 
 

In qualità di Insegnante / capogruppo dei seguenti partecipanti: 

n. Nome                              Cognome Stagista 
      X 

Uditore 
      X        

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     



 

RICHIESTA ALLOGGIO 

Tipologie delle stanze  Sistemazione  

 
N.  ______  singole      N. ________ doppie 
 

N.  ______ triple          N. ________ quaduple 
 

N. ________ quintuple 

□ Pensiona completa  

□ Mezza pensione □ Utilizzo cucina 

L'organizzazione proverà a soddisfare la tua richiesta in base alla disponibilità degli alloggi.  
In caso di indisponibilità si cercherà di trovare insieme una soluzione alternativa. 

□  Dichiaro di accettare il trattamento dei miei dati personali e i componenti del mio gruppo, di aver letto e 

accettare tutte le regole e condizioni generali di partecipazione del programma MDFITALY 2022. 

□  Allego alla presente copia del versamento di acconto / prenotazione 

L’acconto di prenotazione non sarà restituito in caso di ritiro. In caso di annullamento, causa forza maggiore, 
pandemia, l’acconto di prenotazione non verrà restituito ma potrà essere utilizzato per le edizioni successive. 
Tipo di pagamento deposito   Data e Firma del genitore / tutore 

□  Bonifico   □  Paypal 

 

NOTE 



 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE WORKSHOP ALLOGGIO 
 

 
 

Il FORM DI PRENOTAZIONE PER I WORKSHOP E ALLOGGIO, COMPILATO E FIRMATO, DOVRA’ ESSERE INVIATO 

ALLA MAIL: info@mediterraneodancefestival.com  
ALLEGANDO COPIA DEL BONIFICO DELLA QUOTA DI ACCONTO. PER CHI INVIERA’ L’ACCONTO TRAMITE PAYPAL 
DOVRA’ ALLEGARE LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO. 

 

La prenotazione sarà valida solo se verrà allegata copia del bonifico o pagamento con PayPal relativa 
alla quota di acconto/prenotazione. Le spese di transazione e commissioni saranno a carico del 
mittente. 
 

QUOTE DI ACCONTO/PRENOTAZIONE AI WORKSHOP E ALLOGGIO: 
 

- PARTECIPANTI AL PROGRAMMA DI LAB 1                 
       Stagisti € 50,00   -   Uditori / Accompagnatori € 20,00  

- PARTECIPANTI AL PROGRAMMA DI LAB 2  
               Stagisti € 100,00  -  Uditori / Accompagnatori € 50,00 
       -      PARTECIPANTI AL PROGRAMMA DI LAB 1 e 2   
              Stagisti € 150,00  -  Uditori / Accompagnatori € 50,00 
 

L’ acconto/prenotazione ai workshops e alloggio, si potrà inviare tramite due opzioni: 
 

1. Bonifico bancario 
intestato a: ASD/PS Cultura e Sport MEDITERRANEO ARTE 
Banca: BPER Banca – Reggio Calabria 
Codice IBAN: I T 5 3 X 0 5 3 8 7 1 6 3 0 1 0 0 0 0 4 3 0 8 7 7 5 8 
Causale del versamento: Prenotazione MDF ITALY 2022 
 

2. Pagamento con PayPal: 
Destinatario pagamento: info@mediterraneodancefestival.com 
Causale del versamento: Prenotazione MDF ITALY 2022 
 

NB: Il giorno di arrivo-accoglienza, presso la reception di MDF ITALY (Residence Il POGGIO DI TROPEA) 
dovrai consegnare, al personale di segreteria, N. 1 foto tessera e compilare la domanda associativa. Il saldo 
relativo ai workshop si potrà pagare solo in contanti mentre l’alloggio si potrà pagare con carta di credito 
 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 
1. Per partecipare è indispensabile effettuare una richiesta di prenotazione, utilizzando la scheda di registrazione/form online tramite 

il sito web, oppure scheda cartacea, ed è obbligatorio inviare una quota di registrazione per i corsi di danza e prenotazione alloggio, 
ed accettare le condizioni generali di partecipazione e l’intero programma pubblicato nel sito web: 
www.mediterraneodancefestival.com. 

2. Per partecipare alla manifestazione sarà indispensabile associarsi a Mediterraneo Arte, l’iscrizione avverrà il giorno di accoglienza-
arrivo, versando la quota associativa e la quota di partecipazione ai workshops e concorso internazionale. Per i minorenni, la richiesta 
di prenotazione e la richiesta associativa dovrà essere vistata da un genitore o tutore.  

3. Il saldo dei workshops dovrà essere versato il giorno di arrivo solo in contanti, non saranno accettati pagamenti con carte di credito 
o assegni bancari. Sarà invece possibile pagare il saldo al Residence per il proprio alloggio con carte di credito. 

4. La quota di registrazione-prenotazione, inviata insieme alla scheda/form online o scheda cartacea, non sarà rimborsabile  in caso di 
mancata partecipazione o ritiro, né potrà essere ceduta o cumulata con altra persona. 

5. Causa forza maggiore, epidemia, l’evento, potrà essere annullato e rinviato alla prossima edizione, le quote, in questo caso, non 
saranno restituite, ma potranno essere utilizzare per gli anni successivi. 

6. Le quote di partecipazione, dopo aver effettuato il saldo ed aver scelto il proprio programma di studio, non si potranno restituire in 
caso di ritiro per motivi personali, solo in caso di infortunio, durante lo svolgimento delle attività di studio, si potrà ottenere un 
parziale rimborso.  

7. I vincitori di Borse di Studio dovranno frequentare minimo N. 3 corsi di danza, e non avranno diritto a nessun tipo di sconto previsto 
in programma.  

8. L'associazione Mediterraneo Arte declina ogni responsabilità in caso di furti o danni causati alle persone o alle loro cose causati o 
subiti da tutti, stagisti ed uditori, sia durante le lezioni che durante le altre attività, all’interno ed esterno alla location di svolgimento 
dell’evento  ed è esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale inerente e conseguente alla partecipazione alla manifestazione, 
è sollevata da ogni responsabilità relativa all'idoneità fisica di tutti i partecipanti e da eventuali infortuni. 

9. Sarà possibile effettuare riprese con videocamera-smartphone, previa autorizzazione all’organizzazione. Sarà proibito disturbare la 
lezione e consumare cibi all’interno degli studi di danza. Ulteriori regole o cambi programma saranno comunicati all’inizio delle 
attività. 

10. L'insegnante ha la facoltà di indirizzare lo stagista al livello di studio più idoneo alle sue capacità. 
11. Il programma delle attività di studio potrebbe subire delle variazioni, in caso di un numero insufficiente di partecipanti, i corsi previsti 

potrebbero essere ridotti, unificati o addirittura annullati.  
12. L'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al programma, che saranno rese note tramite il sito web 

www.mediterraneodancefestival.com o facendone richiesta per email: info@mediterraneodancefestival.com.  
          Possibili cambiamenti di programma durante lo svolgimento delle attività. 
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