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Per iscriversi allo stage, tutta la documentazione necessaria va inviata entro il 6 otto-
bre 2017 o comunque fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Per chi si iscrive entro il 29 settembre 2017 è previsto un ulteriore sconto del 5%.
Per partecipare alle lezioni è obbligatorio compilare in ogni sua parte il form online ( il 
link è disponibile sul nostro sito www.ballettodifirenze.it/stage#kip) indicando il percor-
so scelto. In base all’età dell’allievo/a verrà determinato il livello di appartenenza:
JUNIORES  dai 09 ai 13 anni, SENIORES  dai 13/14 anni in su).

Si può scegliere tra:

 “PERCORSO STANDARD ” (pag.3)

.classico, 1 lezione mensile di tecnica classica con Katiuscia Bozza per un totale di 9 
lezioni nell’arco di un anno; 
.contemporaneo, 1 lezione mensile di tecnica contemporanea con Roberto Sartori 
per un totale di 9 lezioni nell’arco di un anno; 
.completo (classico+contemporaneo), 1 lezione mensile di tecnica classica con Ka-
tiuscia Bozza + 1 lezione mensile di tecnica contemporanea con Roberto Sartori per 
un totale di 18 lezioni nell’arco di un anno (con lezione aperta in Teatro a fine corso).
Il percorso STANDARD è rivolto al livello JUNIORES e SENIORES.

“ PERCORSO GUEST ”* (pag.5)

.classico, 1 lezione mensile di tecnica classica con insegnanti ospiti come Anbeta 
Toromani, Martina Angioloni, Gisela Carmona, Christophe Ferrari, Alessandro Bigon-
zetti, Cristiano Colangelo per un totale di 7 lezioni nell’arco di un anno;
.lab. contemporaneo, 1 lezione mensile di tecnica contemporanea con insegnanti 
ospiti come Christian Fara, Francesco Mangiapane, Michele Pogliani, Matteo Levaggi, 
Valerio Longo, Paolo Arcangeli, Kristian Cellini per un totale di 7 lezioni nell’arco di un 
anno; 
.completo (classico+contemporaneo), 1 lezione mensile di tecnica classica con in-
segnanti ospiti + 1 lezione mensile di tecnica contemporanea con insegnanti ospiti per 
un totale di 14 lezioni nell’arco di un anno.
Il percorso GUEST è rivolto solo al livello SENIORES.

INFORMAZIONI  GENERAL I
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*Gli orari ed il calendario potrebbero subire variazioni nel corso dell’anno accademico. Sarà cura della segreteria avvertire gli allievi in tempo utile.
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N.B. Per il percorso GUEST è possibile scegliere tra gli insegnanti ospiti presenti in 
calendario e partecipare a singole lezioni (si consiglia comunque la partecipazione 
all’intero percorso).

“ PERCORSO PLUS ”  (pag.7)

PERCORSO STANDARD+PERCORSO GUEST
.classico STANDARD+classico GUEST, 2 lezioni mensili con Katiuscia Bozza ed 
insegnanti ospiti (per i nomi vedi PERCORSO GUEST classico) per un totale di 16 
lezioni nell’arco di un anno.
.contemporaneo STANDARD+ lab. contemporaneo GUEST, 2 lezioni mensili con 
Roberto Sartori ed insegnanti ospiti (per i nomi vedi PERCORSO GUEST lab. contem-
poraneo) per un totale di 16 lezioni nell’arco di un anno.
.completo (PERCORSO STANDARD+PERCORSO GUEST), 2 lezioni mensili di 
tecnica classica con Katiuscia Bozza ed insegnanti ospiti + 2 lezioni mensili di tecni-
ca contemporanea con Roberto Sartori ed insegnanti ospiti per un totale di 32 lezioni 
nell’arco di un anno.
Il percorso PLUS è rivolto solo al livello SENIORES.

Vedi la sezione “COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO” per ulteriori informazioni.

Per iscriversi allo stage annuale, è indispensabile che ogni allievo sia iscritto all’Asd 
KAOS Professione Danza.
La quota necessaria per il rilascio del tesserino di iscrizione (valido per tutto il perio-
do di svolgimento dello stage e per altre iniziative KAOS Professione Danza dell’A.A. 
2017/2018) sarà compresa all’interno della prima rata o comunque del pagamento 
unico, nel caso di percorso STANDARD, percorso GUEST e percorso PLUS.
Nel caso di singola lezione GUEST, sarà obbligatorio il tesserino a partire dalla secon-
da lezione, al costo di 50€. 

.50% d i  sconto per chi si iscrive o si è già iscritto ad un Percorso Completo STAN-
DARD, ha la possibilità di accedere al Percorso Completo GUEST con uno SCONTO 
DEL 50%  dal prezzo di listino di 480 €. (pag.9)

Si precisa che in questo caso il pagamento, almeno del suddetto percorso GUEST, 
NON potrà essere rateizzato.
.10% d i  sconto per chi si iscrive o si è già iscritto ad un Percorso STANDARD o 
GUEST o PLUS e sceglie il pagamento unico.
Si precisa che in questo caso il pagamento, almeno dei suddetti percorsi, NON potrà 
essere rateizzato.
.5% d i  sconto per chi si iscrive entro il 29 settembre 2017, cumulabile con sconti e 
borse di studio già attribuite.

SCONTI
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PERCORSO STANDARD

SENIORES
dai 13/14 anni in su

SALA A
JUNIORES

dai 09 anni ai 13 anni

SALA B

dalle 15:15 alle 16:45
CLASSICO

Katiuscia Bozza

dalle 15:15 alle 16:45
CONTEMPORANEO

Roberto Sartori

dalle 17:00 alle 18:30
CONTEMPORANEO

Roberto Sartori

dalle 17:00 alle 18:15
CLASSICO

Katiuscia Bozza

GLI  ORARI

.14 ott. 2017

.11 nov. 2017

.02 dic. 2017

.13 gen. 2018

.10 feb. 2018 

.10 mar. 2018

.21 apr. 2018

.05 mag. 2018

.19 mag. 2018

I L  CALENDARIO

KATIUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI 

KAT IUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI 

KATIUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI 

KATIUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI 

KATIUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI

KAT IUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI 

KATIUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI 

KATIUSCIA BOZZA   e ROBERTO SARTORI 

Lezione Aperta in Teatro percorso STANDARD con Spettacolo Finale.

STANDARD

class ico contemporaneo

contemporaneo

contemporaneo

class ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

contemporaneo

contemporaneo

contemporaneo

contemporaneo

contemporaneo

*Gli orari ed il calendario potrebbero subire variazioni nel corso dell’anno accademico. Sarà cura della segreteria avvertire gli allievi in 
tempo utile..P
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COSTI  E  MODALITA’  D I  PAGAMENTO
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Percor so C lass ico o Contemporaneo STANDARD 

.1° RATA (da saldare entro il 14 ottobre 2017): 102,00 € 
.2° RATA (da saldare entro il 02 dicembre 2017): 102,00 € 

.3° RATA (da saldare entro il 10 marzo 2018): 102,00 €

Percor so Completo STANDARD
(c lass ico + contemporaneo)

.1° RATA (da saldare entro il 14 ottobre 2017): 178,00 € 
.2° RATA (da saldare entro il 02 dicembre 2017): 178,00 €

.3° RATA (da saldare entro il 10 marzo 2018): 178,00 €

PA
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O

    Per chi volesse saldare il dovuto in un’unica tranche (entro il 14 ottobre 2017), 
   è stato previsto uno sconto del 10% ca. sul totale delle tre rate.

Percor so C lass ico o Contemporaneo STANDARD

.RATA UNICA (da saldare entro il 14 ottobre 2017): 306 € 275,00 €

Percor so Completo STANDARD

.RATA UNICA (da saldare entro il 14 ottobre 2017): 534 €  480,00 €

PA
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N
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O

Ogni allievo dovrà compilare il form online il cui link è disponibile sul sito www.ballettod-
ifirenze.it/stage#kip. Una volta compilato il form ed inviata l’iscrizione tramite quest’ulti-
mo, lo staff comunicherà l’esito positivo o negativo dell’iscrizione confermando o meno 
l’importo da bonificare entro il 14 ottobre 2017. La ricevuta dell’avvenuto bonifico dovrà 
essere inviata in risposta a tale comunicazione all’indirizzo info@ballettodifirenze.it

I SCRIZ IONE
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l’iscrizione all’Asd KAOS Professione Danza è compresa nella rata unica
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GLI  ORARI

.28 ott. 2017

.25 nov. 2017

.16 dic. 2017

.27 gen. 2018

.24 feb. 2018 

.24 mar. 2018

.07 apr. 2018

I L  CALENDARIO

MARTINA ANGIOLONI  e MICHELE POGLIANI

GISELA CARMONA  e CHRIST IAN FARA

CHRISTOPHE FERRARI  e FRANCESCO MANGIAPANE

ALESSANDRO BIGONZETT I  e MATTEO LEVAGGI 

CRIST IANO COLANGELO  e VALERIO LONGO

MARTINA ANGIOLONI  e PAOLO ARCANGELI

ANBETA TOROMANI  e KRIST IAN CELL INI

STANDARD

class ico contemporaneo

contemporaneo

contemporaneo

class ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

contemporaneo

contemporaneo

contemporaneo

contemporaneo

*Gli orari ed il calendario potrebbero subire variazioni nel corso dell’anno accademico. Sarà cura della segreteria avvertire gli allievi in 
tempo utile..P
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SENIORES
dai 13/14 anni in su

SALA A

dalle 15:15 alle 16:45
CLASSICO

Ospite

dalle 17:00 alle 18:30
lab. CONTEMPORANEO

Ospite

PERCORSO GUEST
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COSTI  E  MODALITA’  D I  PAGAMENTO
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Percor so C lass ico o Contemporaneo GUEST

.1° RATA (da saldare entro il 14 ottobre 2017): 102,00 € 
.2° RATA (da saldare entro il 02 dicembre 2017): 102,00 € 
.3° RATA (da saldare entro il 10 febbraio 2018): 102,00 €

Percor so Completo GUEST
(c lass ico + contemporaneo)

.1° RATA (da saldare entro il 14 ottobre 2017): 178,00 € 
.2° RATA (da saldare entro il 02 dicembre 2017): 178,00 €
.3° RATA (da saldare entro il 10 febbraio 2018): 178,00 €

PA
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 R
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O

    Per chi volesse saldare il dovuto in un’unica tranche (entro il 14 ottobre 2017), 
   è stato previsto uno sconto del 10% ca. sul totale delle tre rate.

Percor so C lass ico o Contemporaneo GUEST

.RATA UNICA (da saldare entro il 14 ottobre 2017): 306 € 275,00 €

Percor so Completo GUEST

.RATA UNICA (da saldare entro il 14 ottobre 2017): 534 € 480,00 €

PA
G
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TO

 U
N
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O

Ogni allievo dovrà compilare il form online il cui link è disponibile sul sito www.ballettod-
ifirenze.it/stage#kip. Una volta compilato il form ed inviata l’iscrizione tramite quest’ulti-
mo, lo staff comunicherà l’esito positivo o negativo dell’iscrizione confermando o meno 
l’importo da bonificare entro il 14 ottobre 2017. La ricevuta dell’avvenuto bonifico dovrà 
essere inviata in risposta a tale comunicazione all’indirizzo info@ballettodifirenze.it

I SCRIZ IONE

www.ballettodifirenze.it     info@ballettodifirenze.it     392.6849536

l’iscrizione all’Asd KAOS Professione Danza è compresa nella prima rata

l’iscrizione all’Asd KAOS Professione Danza è compresa nella rata unica
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GLI  ORARI
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SENIORES
dai 13/14 anni in su

4° sabato del mese*

dalle 15:15 alle 16:45
CLASSICO

Ospite

dalle 17:00 alle 18:30
lab. CONTEMPORANEO

Ospite

PERCORSO GUESTPERCORSO STANDARD

SENIORES
dai 13/14 anni in su

2° sabato del mese*

dalle 15:15 alle 16:45
CLASSICO

Katiuscia Bozza

dalle 17:00 alle 18:30
CONTEMPORANEO

Roberto Sartori
per le date precise consultare la sezione “il  calendario”

+

Ogni allievo dovrà compilare il form online il cui link è disponibile sul sito. Una volta 
compilato il form ed inviata l’iscrizione tramite quest’ultimo, lo staff comunicherà l’esito 
positivo o negativo dell’iscrizione confermando o meno l’importo da bonificare entro 
il 14 ottobre 2017 (in caso di PERCORSO STANDARD o GUEST) e/o entro il primo 
giorno della lezione scelta (in caso di PACCHETTO LEZIONI GUEST/LEZIONE SIN-
GOLA). La ricevuta dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata in risposta a tale comu-
nicazione all’indirizzo info@ballettodifirenze.it

I SCRIZ IONE

Si precisa che il percorso GUEST partirà in caso di raggiungimento del numero minimo di iscritti previsti.
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*Gli orari ed il calendario potrebbero subire variazioni nel corso dell’anno accademico. Sarà cura della segreteria avvertire gli allievi in 
tempo utile.
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.14 ott. 2017

.28 ott. 2017 

.11 nov. 2017

.25 nov. 2017 

.02 dic. 2017

.16 dic. 2017 

.13 gen. 2018

.27 gen. 2018

.10 feb. 2018 

.24 feb. 2018

.10 mar. 2018

.24 mar. 2018 

.07 apr. 2018

.21 apr. 2018 

.05 mag. 2018

.19 mag. 2018

I L  CALENDARIO

KATIUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI 

MART INA ANGIOLONI  e MICHELE POGLIANI

KAT IUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI 

GISELA CARMONA  e CHRIST IAN FARA

KATIUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI 

CHRISTOPHE FERRARI  e FRANCESCO MANGIAPANE

KATIUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI 

ALESSANDRO BIGONZETT I   e MATTEO LEVAGGI

KAT IUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI

CRIST IANO COLANGELO  e VALER IO LONGO 

KATIUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI 

MARTINA ANGIOLONI  e PAOLO ARCANGELI

ANBETA TOROMANI  e KRIST IAN CELL INI

KAT IUSCIA BOZZA  e ROBERTO SARTORI 

KATIUSCIA BOZZA   e ROBERTO SARTORI 

Lezione Aperta in Teatro percorso STANDARD con Spettacolo Finale.

STANDARD

GUEST

STANDARD

GUEST

STANDARD

GUEST

STANDARD

GUEST

STANDARD

GUEST

STANDARD

GUEST

GUEST

STANDARD

STANDARD

STANDARD

class ico contemporaneo

lab.  contemporaneo

contemporaneo

class ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

c lass ico

lab.  contemporaneo

contemporaneo

lab.  contemporaneo

contemporaneo

lab.  contemporaneo

contemporaneo

lab.  contemporaneo

contemporaneo

lab.  contemporaneo

contemporaneo

contemporaneo

contemporaneo
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COSTI  E  MODALITA’  D I  PAGAMENTO

.P
E

R
C

O
R

S
O

 P
LU

S.

Percor so C lass ico o Contemporaneo PLUS
STANDARD + GUEST 

c lass ica o contemporanea

.1° RATA (da saldare entro il 14 ottobre 2017): 183,00 €
.2° RATA (da saldare entro il 02 dicembre 2017): 183,00 € 

.3° RATA (da saldare entro il 10 marzo 2018): 183,00 €

Percor so Completo PLUS
STANDARD + GUEST 

c lass ica e contemporanea
.1° RATA (da saldare entro il 14 ottobre 2017): 658 € 418,00 € 

.2° RATA (da saldare entro il 02 dicembre 2017): 178,00 € 
.3° RATA (da saldare entro il 10 marzo 2018): 178,00 €

PA
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Percor so C lass ico o Contemporaneo PLUS

.RATA UNICA (da saldare entro il 14 ottobre 2017): 549 € 494,00 €

Percor so Completo PLUS

.RATA UNICA (da saldare entro il 14 ottobre 2017): 1.068 € 720,00 €PA
G
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M
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TO
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N
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O

E’ possibile partecipare ad una o più lezioni GUEST a scelta 
(si prega comunque di compilare la scheda d’iscrizione ed attendere conferma prima di 

procedere al pagamento).

s i ngo la lez ione GUEST

.RATA UNICA (da saldare entro il giorno della lezione scelta): 36,00 €/lezioneSI
N

G
O
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 L
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N
I

l’iscrizione all’Asd KAOS Professione Danza è compresa nella prima rata

l’iscrizione all’Asd KAOS Professione Danza è compresa nella rata unica

l’iscrizione all’Asd KAOS Professione Danza deve essere fatta a partire dalla 
seconda lezione al costo di 50€
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COME RAGGIUNGERCI

KAOS Balletto di Firenze c/o DPS
Via Giovanni Fabbroni 60/62 r
(strada interna)
50134 Firenze

SEGRETER IA

Orari di apertura
dal lun. al ven.

dalle 09:30 alle 13:30

tel. 3 9 2  6 8 4 9 5 3 6
mail. in fo@bal le t tod i f i renze. i t
web. w w w. b a l l e t t o d i f i r e n z e . i t
facebook. KAOSProfessioneDanza


