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small CLASS TRAINING  è uno strumento prezioso che Equilibrio Dinamico attiva, nella città di Bari, per 
favorire l’allenamento dei danzatori professionisti e/o di studenti che hanno la voglia e la necessità di 
mantenere il proprio corpo, la propria mente e il proprio spirito attivo e connesso.
Durante i training si condivideranno e si metteranno in pratica differenti tecniche di insegnamento e 
approcci alla ricerca e alla sperimentazione per stimolare la creatività e fornire strumenti essenziali per il 
training giornaliero dei danzatori.
La small class permette, a chi ne fa parte, di essere a proprio agio allenandosi in un gruppo insieme ad 
altri danzatori perseguendo i propri obiettivi con docenti ospiti che si prenderanno cura di ogni singolo 
partecipante.
Il vantaggio di prendere parte alla Small Class Training è anche di carattere economico: una quota bas-
sa di partecipazione all’interno di un piccolo gruppo di lavoro con un risultato di qualità individuale!

PLANNING

dalle 9.30 alle 13.30.
 -Dal 28 settembre al 2 ottobre 2020
 -Dal 5 ottobre al 9 ottobre 2020
 -Dal 13 ottobre al 17 ottobre 2020
 -Dal 19 ottobre al 23 ottobre 2020
 -Dal 27 ottobre al 30 ottobre 2020
 -Dal 2 novembre al 6 novembre 2020
 -Dal 10 novembre al 12 novembre 2020



 -Dal 16 novembre al 20 novembre 2020
 -Dal 24 novembre al 27 novembre 2020
 -Dal 30 novembre al 4 dicembre 2020

Docenti: Roberta Ferrara, Livia Massarelli, Riccardo Buscarini, Mathilde Gilhet, Fabrizio Pierno, Dott. 
Giuseppe Strada, Barbara Toma, Elisa Barucchieri, Gianni Notarnicola, Claudia Incalza, Davide Val-
rosso, Giulio De Leo, Giacomo Todeschi e Carlo Massari.

Max 25 POSTI.

Modalità di Iscrizione e Pagamento
Per partecipare alle classi è obbligatorio tesserarsi all’Associazione Culturale Equilibrio Dinamico tramite 
la sottoscrizione dello “Statuto Associativo”, in caso di minori saranno i genitori a tesserarsi all’Associa-
zione facendo da garanti per i propri figli. Per confermare l’iscrizione bisognerà compilare il documento 
di Iscrizione, che invieremo on line, in ogni sua parte. 

Le modalità di pagamento sono le seguenti:
 A)  Unica Soluzione. 
Accesso all’intero progetto
Pagamento di 450 euro entro il 15 Settembre 2020;
 B)  Rateizzato. 
Opzione valida per i soli danzatori iscritti al progetto Ensemble 2020/2021 
Accesso all’intero progetto
- 100 euro entro 30 Agosto 2020 
- 350 euro entro il 27 Ottobre 2020
 C)  Settimanale.
Accesso ad una o più settimane a scelta (dal lunedi/martedì al venerdi/sabato).
-70 euro entro 7 giorni prima dell’inizio della lezione
 D)  Giornaliero.
Accesso ad una sola giornata
-15 euro da versare il giorno stesso in sede
(solo nel seguente caso è prevista la modalità di pagamento in contanti).

*la tessera associativa copre l’assicurazione personale in caso di infortunio (Polizza Assicurativa stipu-
lata con la UISP), la RC verso terzi (Polizza Assicurativa stipulata con Generali) e la possibilità di essere 
partecipe a tutte le iniziative dell’ Ass. Culturale Equilibrio Dinamico. 
La quota del contributo associativo deve essere inviata mezzo bonifico bancario intestato a: 
Associazione Culturale “Equilibrio Dinamico” via Cavour 20 - Fasano 72016 (Br) CF. 90047050746 
Part. IVA 02421200748 COORDINATA IBAN: IT67I0306909606100000136772 
Banca Intesa San Paolo sede di Bari
Causale: contributo associativo per progetto di formazione Equilibrio Dinamico ENSEMBLE a nome 
di……….(scrivere nome partecipante). 



Il pagamento della quota nei termini stabiliti è vincolante ai fini del diritto alla partecipazione del corso. 
In caso di disdetta per cause indipendenti dall’organizzazione le quote versate non saranno in alcun 
caso rimborsate.

FOTO E VIDEO 
Se minorenni, i genitori, sottoscrivendo i moduli per l’iscrizione dei propri figli al corso formativo, auto-
rizzano alla pubblicazione di materiale fotografico che li ritraggono per l’eventuale pubblicazione in 
internet o sulla carta stampata, esposizione a mostre, partecipazione a concorsi, senza che ne venga 
mai comunque pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro. Il materiale fotografico o elettro-
nico riferente agli spettacoli o alle esibizioni del progetto sarà a carico del socio che ne vorrà entrare in 
possesso. 

CONTATTI 
Sito Web: www.equilibriodinamico.org 
Email: equilibriodinamicocompany@gmail.com


