
MODULO ISCRIZIONIFESTIVAL VERDE MAR - DAL 01 AL 03 GIUGNO 2018 a Sesto Calende (VA) 

Nome e Cognome:_______________________________________________________________________________ 

Cell:_______________________________________ e-mail:______________________________________________ 

Residente a:_____________________________________________________________________________________ 

In coppia con:___________________________________________________________________________________ 

Cerca ballerina/o: SI (barrare la casella) 

Anni di ballo:____________________________________________________________________________________ 

(se ci si iscrive in coppia è sufficiente compilare il presente modulo solo per uno dei due indicando il nome del 
compagno e calcolando l’importo totale per entrambi nella tabella sotto riportata) 

 
BARRA CON UNA "X" LE LEZIONI SCELTE NELLA COLONNA "SELEZIONO" 

 DATA ORA INSEGNANTI TEMA SELEZIONO 

01.06 20.30 Santiago&Belen FINO A 3 ANNI BALLO Tecnica per i boleos 
 

01.06 20.30 Juan&Nora 
OLTRE 3 ANNI BALLO Enganches con sacadas e 
llevadas SOLD OUT 

02.06 11.15 Herrera 

OLTRE 3 ANNI BALLO tango universal es baile sobre 
los 3 generos, tango, milonga y vals con la 
caracteristica de tango de pista y tango fantasia y 
tango escenario 

 

02.06 11.15 Marco&Lara 

OPEN LEVEL TANGO connessione nella coppia, 
l'importanza di una marca chiara e precisa, 
amalgamazione per orchestre melodiche 

 

02.06 15.00 Juan&Nora 
FINO A 3 ANNI BALLO Milonga musicalità, pausa, 
tempo, doppio tempo e armonia SOLD OUT 

02.06 15.00 Sebastian&Celeste OLTRE 3 ANNI BALLO TANGO cortes e quebradas 
 

02.06 16.30 Sebastian&Celeste 
OPEN LEVEL vals fluidità, abbraccio elastico e 
cadencia 

 02.06 16.30 Santiago&Belen OLTRE 3 ANNI BALLO Giro enrosque y sacada 
 02.06 18.00 Celeste Rey OPEN LEVEL: TECNICA FEMMINILE 
 02.06 18.00 Juan&Nora OLTRE 3 ANNI BALLO i loro passi preferiti 
 

02.06 20.30 Herrera 

FINO A 3 ANNI BALLO tango total, revision de todo el 
tango danza. Desde comienzos mismos de su creacion 
hasta oggi (no es una leccion de historia del tango) es 
toltamente practica. Revisiones de figuras y 
combinaciones sabias de nuestro tango.  dentro los 3 
elementos base, compas tiempo y melodia SOLD OUT 

02.06 20.30 Sebastian&Celeste 
OLTRE 3 ANNI BALLO giri con sacadas per uomo e 
donna 

 

03.06 11.15 Juan&Nora 
OLTRE 3 ANNI DI BALLO Giri con cruce atras y 
adelante 

 

03.06 11.15 Marco&Lara 
FINO A 3 ANNI BALLO sequenza ritmica per ballare 
sul posto, adorni per la donna 

 03.06 14.45 Herrera OPEN LEVEL milonga lisa y en traspiè 
 

03.06 14.45 Sebastian&Celeste 
FINO A 3 ANNI BALLO generando espacios per 
adornos de la mujer 

 03.06 16.30 Lara Carminati OPEN LEVEL: TECNICA FEMMINILE 
 



 
 
SPECIFICA IL NUMERO DI LEZIONI/SERATE/PACCHETTI SCELTI NELLA COLONNA "q.tà" E 
CALCOLA INFINE IL COSTO TOTALE DELLA TUA ISCRIZIONE -  i prezzi si intendo a persona  

 

LEZIONI  e PACCHETTI LEZIONI euro q.tà costo totale 

Lezione singola 20     

Pacchetto ALL INCLUSIVE n°7 lezioni e 3 
milonghe 135 

  Lezione tecnica femminile 15 
  Lezione singola con sconto* 15 
  Lezione preserata + milonga del 01.06 25     

lezione preserata  + milonga del 02.06 30     

lezione domenica + milonga pomeridiana 
03.06 20     

MILONGHE euro q.tà costo totale 

milonga del 01.06 15     

milonga del 02.06 20     

milonga del 03.06 10     

Pacchetto FULL 3 milonghe 40     

    
TOTALE     

  

   

  *Lezione singola con sconto = se acquisti almeno 1 pacchetto “lezione preserata + ingresso milonga” (di qualsiasi 

giorno), ogni lezione singola che vorrai aggiungere alla tua prenotazione avrà un costo di euro 15 anziché euro 20 

il pack ALL INCLUSIVE 7 lezioni e 3 milonghe include: tutte le lezioni di venerdì , sabato e domenica (totale 7) + 
ingresso milonga di venerdi, sabato e domenica  
 
MODALITà DI PAGAMENTO : per rendere effettiva l'iscrizione è necessario restituire il presente modulo compilato in 

ogni sua parte e la ricevuta del bonifico, di cui sotto i riferimenti,  a lara.carminati78@gmail.com. Chi avesse modo di 

incontrare personalmente Marco Palladino o Lara Carminati può provvedere al versamento in contanti  

I PAGAMENTI IN LOCO VENGONO ACCETTATI SOLO IN CONTANTI. L’iscrizione con pagamento anticipato assicura 

la partecipazioni alle classi scelte (a numero chiuso) e la prenotazione con posto a sedere durante le serate di milonga. 

Beneficiario: Marco Palladino 
    Iban: IT61U0100520400000000005020 
    CAUSALE: Cognome/nome versamento per partecipazione Festival Sesto Calende (VA) 01-03 giugno 2018 

TERMINI E CONDIZIONI DA LEGGERE CON ATTENZIONE: Non è prevista la restituzione dell'acconto versato entro 

termini diversi da quelli sotto indicati: 

• entro 30 giorni dall'inizio del festival restituzione del 100% della quota versata 

• entro 15 giorni dall'inizio del festival restituzione del 50% della quota versata, quindi solo per disdette pervenute 

entro e non oltre il 15.05.18 

• solo in caso di impedimento grave (malattia o infortunio da attestare con certificato medico) i termini vengono 

rinegoziati 

Firma e data: 
      

  
          

  


