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GCDANCE SUMMER AUDITIONS | 04-08 LUGLIO 2023 
 

MODULO DI REGISTRAZIONE ALL’EVENTO 
 
 

NOME COMPLETO: 
 
 
ETÀ: 
 
 
ALTEZZA: 
 
 
TELEFONO: 
 
 
E-MAIL: 
 
 
NAZIONALITÀ: 
 
 
NOME DELL’ULTIMA ACCADEMIA (Città, Paese e anno): 
 
 
 
NOME DELL’ULTIMA COMPAGNIA DOVE HAI LAVORATO (da che anno a che anno): 
 
 
 
INFORMAZIONI DI PAGAMENTO 
 
NOME COMPLETO DI CHI EFFETTUA IL PAGAMENTO: 
 
 
CODICE FISCALE DI CHI EFFETTUA IL PAGAMENTO: 
 
 
INDIRIZZO DI RESIDENZA DI CHI EFFETTUA IL PAGAMENTO (strada, Città e c.a.p.): 
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Selezionare una o più delle seguenti opzioni di servizi 

SERVIZI PRINCIPALI 

AUDIZIONI 

• Masterclass di danza classica con Claire Bayliss Nagar Direttrice 
Artistica dell’Israel Ballet

• Masterclass di repertorio con Chase Johnsey e Carlos Renedo 
Direttori Artistici di Ballet de Barcelona

• Masterclass di danza classica con Mariana Krancheva
Direttrice Artistica di State Opera Plovdiv

• Masterclass di danza classica con ospite internazionale 

• Masterclass di Pilates con Roberto Cerini, Master trainer Blackroll

Audizioni Finali: 8 luglio 2023 
• ISRAEL BALLET
• ATLANTA BALLET
• STATE OPERA PLOVDIV
• SIBIU BALLET THEATER
• BALLET DE BARCELONA
• HUMANBODIES

700€ 

TOTALE 700 € 
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SERVIZI EXTRA 

GCDANCEVENTS AUDIZIONI INTERNAZIONALI 

DIVENTA MEMBRO! 

- Un anno di promozione, assistenza e accesso ad audizioni internazionali
- Video shooting
- Photoshoot
- Montaggio
- CV nelle lingue richieste
- Comunicazione quotidiana
- Accesso prioritario ad eventi e opportunità di audizioni

900€   
700€ 

TOTALE 700 € 

DANCE PHOTOSHOOT 

- Servizio fotografico per audizioni con Federica Capo 300€ 

TOTALE 300 € 

ALLOGGIO 

- Alloggi condivisi con altri partecipanti all’evento (Miramare Residence o cat. simile)
- Letti singoli con bagno in comune e, in alcuni casi, cucina
- Distanza dalla struttura dell’evento percorribile a piedi
- Check-in il 3 luglio e Check-out il 9 luglio

300€ 

TOTALE 300 € 

PRANZO e CENA 

• PRANZO dal 4 al 8 presso la struttura dell’evento.
• CENA dal 4 al 8 presso uno degli alloggi convenzionati
N.B.: qualsiasi intolleranza o allergia dovrà essere comunicata in anticipo)

200€ 

TOTALE 200 € 
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SERVIZIO SHUTTLE 
   

- Servizio navetta privata dalla stazione centrale o aeroporto all’alloggio e viceversa a 
qualsiasi orario richiesto. 

  

70€ 

  

 TOTALE 70 € 
   
 

T-SHIRT 
   

- GCDANCE SUMMER AUDITIONS 2023 T-SHIRT 
  

20€ 

  

 TOTALE 20 € 

   
TOTALE   

 

RICORDA DI INVIARE UNA FOTO RITRATTO VIA EMAIL 
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COME RAGGIUNGERCI 
 

ARTGARAGE 
Parco Bognar, 21 

80078 – Pozzuoli (NA) 
 

 
SERVIZIO SHUTTLE 
 
Ad un costo aggiuntivo, si può scegliere il nostro SERVIZIO SHUTTLE: 
 
• STAZIONE CENTRALE DI NAPOLI 
• STAZIONE CENTRALE DI ROMA 
• AEREOPORTO DI NAPOLI “CAPODICHINO” 
• AEREOPORTO DI ROMA “FIUMICINO” 
(N.B.: il trasporto da e per Roma ha un costo diverso, contattaci per avere maggiori informazioni) 
 
TRENO 
 
Dalla stazione di NAPOLI CENTRALE, prendi la metropolitana LINEA 2 direzione POZZUOLI 
SOLFATARA, arriva alla stazione di POZZUOLI, troverai la struttura a 5 min a piedi dalla stazione. 
 
AEREO 
 
Dall’aeroporto di Capodichino offriamo un servizio di trasporto private andata e ritorno ad un costo di 
70 € 

 
 

 
ALLOGGIO 

 
L'Organizzatore fornisce alloggi condivisi al suindicato costo aggiuntivo; tutti gli alloggi offerti sono 
organizzati in camere multiple, dotate di letti singoli e di un bagno in comune; in alcuni casi sarà 
disponibile una cucina. 
I Danzatori che avranno selezionato l’opzione dell’Alloggio saranno divisi in gruppi dello stesso sesso e 
non sarà possibile richiedere il cambio della camera o dei compagni di stanza a cui si è stati assegnati, se 
non esclusivamente per motivi oggettivi da cui si evinca l’impossibilità di usufruire del servizio di Alloggio. 
Nessuna quota già versata relativa all’anticipo o al saldo dell’opzione “Alloggio” sarà in alcun caso 
rimborsata, come di seguito specificato in “Termini e Condizioni”. 
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MODALITA’ DI REGISTRAZIONE 
 

1) COMPILARE E FIRMARE A MANO IL PRESENTE MODULO; 
 
2) ESEGUIRE IL PAGAMENTO DEL 50% DEL TOTALE TRAMITE BONIFICO ALLE COORDINATE 

BANCARIE SEPARATAMENTE INDICATE; 
     IL PRIMO PAGAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO A PARTIRE DA LUNEDI 2 GENNAIO 2023 

 
 

3) SCANSIONARE IL PRESENTE MODULO FIRMATO E INVIARLO ALL’INDIRIZZO E-MAIL 
[gcdancevents@gmail.com] ALLEGANDO COPIA DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO EFFETTUATO; 

 
4) IL CANDIDATO, QUALORA NON DOVESSE RICEVERE RISPOSTA ENTRO 7 GIORNI, È PREGATO 

DI METTERSI IN CONTATTO CON L’ORGANIZZATORE; 
 

 
5) ESEGUIRE IL PAGAMENTO DEL SALDO RESIDUO ENTRO E NON OLTRE LUNEDI 1° MAGGIO 

2023 ED INVIARE COPIA DELLA RICEVUTA ALL’INDIRIZZO E-MAIL SUINDICATO. 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 
A perfezionamento della propria candidatura, il Danzatore, contestualmente alla sottoscrizione del 
presente modulo di registrazione, è tenuto versare il 50% della quota risultante dalla somma delle opzioni 
e dei servizi scelti e ad allegare copia del bonifico bancario effettuato al Modulo di Registrazione inviato 
via e-mail, come sopra indicato. Il saldo della quota restante deve essere, invece, versato dal Danzatore 
entro lunedì 1° maggio 2023, avuta conferma da parte dell’Organizzatore dell’ammissione all’evento. 
Qualora il Candidato non saldi il pagamento entro tale data, la relativa candidatura non verrà ritenuta 
perfezionata e, pertanto, non sarà esaminata ai fini della selezione. 
La somma già versata sarà tramutata in voucher da poter utilizzare – entro e non oltre il 31 dicembre 2023 
– in occasione dei futuri eventi organizzati dall’Organizzatore, ma non sarà riconosciuto al Candidato 
alcun rimborso. Solo nel caso in cui il Candidato non dovesse essere ammesso dall’Organizzatore a 
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prendere parte all’evento per limite numerico dei posti disponibili, Questi sarà rimborsato nei limiti della 
quota già versata all’atto di registrazione. 

 
CONTATTI 
 
E-MAIL: gcdancevents@gmail.com  
WHATSAPP: +1 514-430-0228 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: gcdance.summer@gmail.com o gcdancevents@gmail.com  

 
ACCORDO GENERALE 

TRA IL DANZATORE E L’ORGANIZZATORE DELL’EVENTO 
 

(“L’ORGANIZZATORE”): 
GCDANCEVENTS di Canale Giuseppe Arcangelo 

C.F.: CNLGPP93E04F839G – Partita I.V.A.: 09946921211 
Via Guglielmo Oberdan, 9 

80078 – Pozzuoli (NA) 
 

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Registrazione, il Danzatore – o, se minorenne, il suo 
genitore/tutore legale – accetta il seguente Regolamento di partecipazione e le relative Clausole contenute 
in “Termini e Condizioni”. 

 
REGOLAMENTO 

 
(I posti disponibili sono limitati, per cui l’Organizzatore si riserva il diritto di selezionare i Danzatori 

che si candideranno) 
 

1) Lo scopo dell’Organizzatore è quello di offrire l'opportunità a giovani danzatori professionisti di 
fare un'audizione davanti a più Direttori Artistici o loro Rappresentanti ufficiali al fine di ottenere 
una posizione all'interno delle relative Compagnie e/o Accademie. 

2) Il Danzatore che intenda inviare domanda attraverso il portale online (www.gcdancevents.com), 
deve assicurarsi di mettersi in contatto con l’Organizzatore se, trascorsi 7 giorni, la relativa 
registrazione non dovesse essere ancora confermata via e-mail. 

3) Al Danzatore verrà assegnato un numero al momento della registrazione, da esibire e indossare 
obbligatoriamente durante tutta la durata dell'evento; il numero che verrà assegnato rappresenterà 
il file del Danzatore e, durante le audizioni, Questi verrà identificato solo attraverso quel numero. 
(LO SMARRIMENTO DEL NUMERO COMPORTERÀ IL PAGAMENTO DI UNA PENALE DI 5 
EURO). 
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4) I Danzatori saranno divisi in due gruppi, in modo che le classi non siano troppo affollate.  Non 
sarà accolta alcuna eventuale richiesta di cambio del gruppo e/o di compagni di gruppo. 

5) Non saranno tollerati ritardi: se, a qualsiasi attività, il Danzatore si presenterà con più di 5 minuti 
di ritardo, non potrà accedere alla propria classe. 

6) Si ricorda al Danzatore che la Sua presenza all'evento non Gli garantisce alcuna offerta o 
ammissione: l'Organizzatore offre la settimana intensiva di workshop con Direttori Artistici che, 
dopo aver analizzato attentamente il profilo di ognuno durante la partecipazione all’evento, 
potrebbero offrire al Danzatore tutto ciò che riterranno opportuno. Spetta esclusivamente alla 
giuria prendere qualsiasi decisione. 

7) Sabato 8 luglio si terranno le audizioni finali: qualsiasi tipo di risultato, offerta o commento non 
sarà annunciato o formulato il giorno delle audizioni; se il numero del Danzatore verrà selezionato 
per qualsiasi tipo di offerta o ammissione, Questi sarà avvisato entro 15 giorni e verrà messo in 
contatto diretto con l'organizzazione interessata. 

8) L'accesso alla sede è vietato ad amici o parenti, se non autorizzati. 
9) Si prega di parlare con uno dei membri del team dell’Organizzatore per qualsiasi indicazioni, 

informazioni o chiarimenti: il team parla in ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, BULGARO E 
SPAGNOLO. 

10) È vietato per il Danzatore parlare con qualsiasi Membro della Giuria, a meno che non venga da 
Loro avvicinato. 

11) Il Direttore Artistico dell’Organizzatore contatterà personalmente i Danzatori che avranno scelto 
l’opzione “Servizio fotografico” e/o “Portfolio audizioni”, per fissare i relativi appuntamenti. 

12) Ai Danzatori che che avranno scelto l'alloggio condiviso, verrà assegnata una camera condivisa 
e, come sopra indicato, nessun cambio verrà effettuato per alcun motivo, salvi i casi eccezionali 
suindicati. 

13) Sarà disponibile sul luogo dell’evento un bar che fornirà bevande, spuntini e pasti veloci. 
14) Il Danzatore è pregato di liberare il proprio posto negli spogliatoi al termine di ogni giornata. 
15) La giuria può selezionare alcuni candidati per ulteriori prove di audizione e richiedere ad alcuni 

candidati di abbandonare l’audizione prima del previsto. 
16) La giuria potrebbe richiedere ulteriore materiale da visionare alla fine dell’evento per confermare 

o rivalutare un possibile risultato. 
17) l'Organizzatore ha diritto di sostituire qualsiasi membro della giuria, tali eventuali modifiche non 

interferiranno in alcun modo con la qualità e la professionalità dei servizi offerti. 
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TERMINI E CONDIZIONI 
 

1) Con la sottoscrizione del presente Modulo di Registrazione, il Danzatore – o, se minorenne, il suo 
genitore/tutore legale – autorizza l’Organizzatore a: 
a) trattare e/o trasferire, per i servizi di audizione e registrazione concordati e per qualsiasi altro 

servizio o attività a questi collegati, i propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679; 

b) utilizzare le riprese fotografiche e videografiche (foto, materiale video, etc...) effettuate durante 
l'evento per scopi pubblicitari futuri e, in generale, ad esercitare il proprio diritto all’immagine 
per qualsiasi fine collegato agli scopi precedenti e a quelli cui è preordinato il presente Accordo. 

2) I Danzatori e i loro genitori/tutori legali che selezionino ed usufruiscano dell’opzione “alloggio 
condiviso” – pur essendo, la struttura individuata dall’Organizzatore, sorvegliata dal personale 
interno e, in caso di partecipazione di Danzatori minorenni non accompagnati, presenziata da 
adulti del team organizzativo – saranno responsabili dei propri effetti personali e della propria 
sicurezza ed incolumità. 

3) I Danzatori e i loro genitori/tutori legali che parteciperanno all’evento esonerano, sollevano e 
manlevano preventivamente ed espressamente l’Organizzatore ed il suo team organizzativo da 
ogni responsabilità civile, anche oggettiva – esclusi i casi inderogabili di responsabilità per dolo o 
colpa grave – per eventuali incidenti o infortuni, morte o lesioni, malori o danni personali e 
patrimoniali da chiunque e in qualunque modo subiti o a chiunque/qualunque cosa e in 
qualunque modo cagionati, in conseguenza e/o in occasione della partecipazione al suddetto 
evento o, comunque, derivanti, dall’esecuzione del presente Accordo (danni a persone e/o a cose 
di terzi, danneggiamenti alle attrezzature, smarrimenti o furto di effetti personali, etc...). 

4) Conseguentemente, in applicazione della precedente clausola pattizia, i Danzatori e i loro 
genitori/tutori legali rinunciano preventivamente ed espressamente a rivendicare qualsiasi futura 
richiesta di risarcimento per i suindicati danni e ad instaurare qualsiasi relativa azione giudiziaria 
e/o arbitrale tesa ad ottenere l’eventuale risarcimento, transatto in questa sede. Pertanto, ad 
eccezione delle ipotesi sopra indicate, l’Organizzatore e il suo team non saranno ritenuti 
personalmente, patrimonialmente, legalmente e/o giudizialmente responsabili di alcunché.  

5) Il Danzatore che parteciperà all’evento dichiara di essere a conoscenza della condizione per cui, 
in tutti i casi in cui gli dovesse essere inibita la partecipazione a tutto o anche solo a parte 
dell’evento per causa a lui imputabile (ad es. ritardo, condotta illecita, disdetta, etc...) o per causa, 
comunque, non imputabile all’Organizzatore e/o al suo team organizzativo a titolo di dolo o colpa 
grave, non gli sarà riconosciuto alcun rimborso. Analogamente, il Danzatore – successivamente 
alla sottoscrizione del presente accordo – potrà anche aggiungere più servizi al proprio 
programma, ma non potrà richiedere la sostituzione e/o il cambio di nessuna delle opzioni già 
selezionate, né richiedere all’Organizzatore, pertanto, alcun tipo di rimborso. 

6) Qualora il Candidato non saldi il pagamento entro tale data, la relativa candidatura non verrà 
ritenuta perfezionata e, pertanto, non sarà esaminata ai fini della selezione. La somma già versata 
sarà tramutata in voucher da poter utilizzare – entro e non oltre il 31 dicembre 2023 – in occasione 
dei futuri eventi organizzati dall’Organizzatore, ma non sarà riconosciuto al Candidato alcun 
rimborso. Solo nel caso in cui il Candidato non dovesse essere ammesso dall’Organizzatore a 
prendere parte all’evento per limite numerico dei posti disponibili, Questi sarà rimborsato nei limiti 
della quota già versata all’atto di registrazione. 



 

Pag. 10 di 11 

7) Tutto quanto non espressamente selezionato dal Danzatore in fase di sottoscrizione del Modulo 
di Registrazione o tutto quanto, comunque, non espressamente previsto dal presente Accordo non 
costituisce parte del rapporto tra Organizzatore e Danzatore e non potrà, perciò, essere in alcun 
modo e in alcuna sede rivendicato dal Danzatore nei confronti dell’Organizzatore. 

8) In tutti i casi in cui il Danzatore ammesso all’evento non potrà prendervi parte, l’Organizzatore 
non riconoscerà alcun rimborso: pertanto, al Danzatore che, pur dando preavviso 
all’Organizzatore, non sarà presente – per ripensamento, motivi di salute (anche Covid o semplice 
positività a qualsiasi test di rilevazione del Coronavirus), problemi logistici, lutti, trasferimenti, o 
qualsiasi altro motivo ostativo alla Sua presenza all’evento – sul luogo dell’evento entro un’ora 
dall’orario di inizio (che verrà comunicato comunque prima dell’inizio dell’evento), non verrà 
riconosciuto alcun rimborso, e le somme già versate saranno tramutate in voucher da poter 
utilizzare – entro e non oltre il 31 dicembre 2023 – in occasione dei futuri eventi organizzati da 
GCDANCEVENTS, ma non sarà riconosciuto al Candidato alcun rimborso. 

9) Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Danzatore e l’Organizzatore e/o un membro del 
suo team organizzativo in conseguenza e/o in occasione della partecipazione al suddetto evento 
o, comunque, derivanti, dall’esecuzione e/o dall’interpretazione del presente accordo, sarà 
ritenuto competente in via esclusiva il Foro di Napoli. 
 

10) Assunzione del Rischio di Partecipazione e Utilizzo degli spazi di GCDANCEVENTS 
Il Danzatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che – in virtù della tipologia di attività svolta 
in occasione degli eventi come quello organizzato da GCDANCEVENTS – i rischi associati alle 
attività, all'ingresso e all'utilizzo degli spazi messi a disposizione dall’Organizzatore o, comunque, 
previsti dal presente Accordo possono essere sia prevedibili che imprevedibili e possono, pertanto, 
includere morte e/o gravi lesioni fisiche, danni personali e patrimoniali a sé e a terzi, e accetta di 
assumersi tutti i rischi ad essi associati. Pertanto, ad ulteriore specifica e conferma di quanto 
espresso al punto n. 3), il Danzatore – o, se minorenne, il suo genitore/tutore legale – dichiara 
espressamente, con la sottoscrizione del presente Accordo, di accettare l’assunzione della piena 
responsabilità e del rischio di lesioni personali, morte o danni alla persona e/o alla proprietà 
propria o di terzi relativi o, in qualunque modo, derivanti dalle attività, dall'ingresso e/o 
dall'utilizzo da parte dei Danzatori degli spazi messi a disposizione dall’Organizzatore o, 
comunque, previsti dal presente Accordo. 
 

11) Assicurazione 
Ad ulteriore specifica e conferma di quanto espresso al punto n. 3), Il Danzatore – o, se minorenne, 
il suo genitore/tutore legale – si impegna a manlevare e tenere indenne l’Organizzatore e/o gli 
agenti, dipendenti, direttori di GCDANCEVENTS e qualsiasi altro componente del team 
organizzativo per qualsiasi smarrimento, furto, pretesa, danno, costo o spesa che potrebbe 
eventualmente sostenere per eventuali danni, morte e/o lesioni a persone e/o danni alle cose 
causati – in conseguenza di o durante le GCDANCE SUMMER AUDITIONS e/o di qualsiasi attività 
connessa alle GCDANCE SUMMER AUDITIONS – dal Danzatore, da terzi o causati in tutto o in 
parte dalla negligenza/imprudenza/imperizia dell’Organizzatore e/o del suo team organizzativo 
(salvi i già menzionati casi di responsabilità per dolo o colpa grave), comprese le spese legali e 
processuali eventualmente sostenute per azioni giudiziarie o arbitrali che ne derivassero. 
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Il candidato – o, se minorenne, il suo genitore/tutore legale – ha letto, compreso e accettato il Regolamento, i 
Termini e le Condizioni del presente accordo. 
 
 

        Luogo e Data                                                                                     Il Candidato 
 
 
..................................................                                         ............................................ 
 
                                                                                                             L’Organizzatore 
 
 
 
                                                                                           ............................................ 

 
 
 
 
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 C.c., le clausole nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 
11 di “Termini e Condizioni”. 
 
 

       Luogo e Data                                                                                                     Il Candidato 
 
 
..................................................                                         ............................................ 
 

                                                                                                             L’Organizzatore 


