
 Associazione Amici del Musical A.S.D 
Loc. San Giorgio 29/B, 53034 Colle di Val d’Elsa SIENA 

gozziisabella@gmail.com 
328/0255881 

Cod. Fiscale 91018120526 - P. iva 01311100521 
 

Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical 

STAGE E SPETTACOLO 

“SINDROME DA MUSICAL” 
 

Un’iniziativa unica, che consentirà agli iscritti di esibirsi insieme ai grandi professionisti, ballando, 
cantando e interagendo con loro, e diventando così parte integrante dello spettacolo. Lo stage consisterà infatti 
nell’allestimento coreografico, vocale e d’insieme relativo ai numeri originali. 
Il programma prevede lezioni di danza e canto, sia in funzione di un apprendimento tecnico generale, che finalizzate alla 
messa in scena dello spettacolo “Sindrome da Musical”. 
Per quanto riguarda la danza, i partecipanti saranno suddivisi in due livelli (base e avanzato) a seconda della 
preparazione e indirizzati all’esecuzione di una o più coreografie originali dello spettacolo. 
Il canto prevede un percorso tecnico e l’allestimento corale dei brani dello spettacolo. 
Nei primi tre giorni si prepareranno i partecipanti relativamente a queste due discipline, mentre l’ultimo giorno si 
procederà all’assemblaggio e al coordinamento delle diverse scene, oltre a una prova generale del musical. 
N.B. Ogni iscritto parteciperà a tutte le lezioni relative allo stage e allo spettacolo finale, ma dato l’alto grado di 
professionalità del contesto, sarà tenuto a seguire le direttive e a rispettare le scelte degli insegnanti riguardo 
all’esibizione. 

 
GLI INSEGNANTI 

 
Manuel Frattini - per le coreografie 
Lena Biolcati - per la tecnica vocale e l’allestimento corale 
Silvia Di Stefano - per la parte registica relativa all’esibizione dei partecipanti nelle diverse scene e ad eventuali 
interazioni con il cast originale 
Andrea Verzicco - per le coreografie 
Lo stage si svolgerà dal 11 al 14 ottobre 2014 a Colle di Val d’elsa. 
L’orario previsto per ogni giorno di lezioni è il seguente: dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30. Il quarto giorno 
l’orario sarà stabilito in base alle esigenze dello spettacolo. 

REGOLAMENTO 
 

- L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare i corsi qualora il numero dei partecipanti sia inferiore a quello 
prestabilito, in tal caso verrà restituita l’intera somma versata e la facoltà di apportare modifiche agli orari nel 
caso in cui i motivi organizzativi lo rendessero necessario. 

- In caso di ritiro, la quota versata non verrà rimborsata in alcun modo. Il saldo dovrà essere versato entro il 1 
SETTIMANA PRIMA DELLO STAGE insieme alla scheda di iscrizione firmata, al cv e al documento di identità.  

- L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose che possono verificarsi 
durante e dopo lo svolgimento delle lezioni 

- Ogni allievo deve essere in possesso di un certificato medico di sana e robusta costituzione 
- In caso di furti o smarrimenti di oggetti o indumenti l’organizzazione declina ogni responsabilità 
- Non è consentito assistere alla lezione alle persone che non partecipano allo stage 
- Non sono permesse riprese audiovisive 
- Gli orari definitivi verranno confermati la settimana prima dello stage 
- Tutte le immagini fotografiche e le registrazioni audio e video effettuate nei giorni dello Stage o durante lo 

spettacolo rimarranno di proprietà dell'Organizzazione che potrà farne uso e divulgazione tramite video, 
depliants, web e programmi radio-televisivi a scopo promozionale. 
Durante lo stage sarà presente un fotografo e un tecnico video che farà un reportage delle lezioni e dei 
momenti d'insieme. Sarà possibile poi visionare e acquistare le foto e il video. 

 

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO 

Per lo stage: comodi! T-shirt, tute, leggins, capezio, scarpe da ginnastica 
Per lo spettacolo: Tutto nero!!! 
Uomini: pantaloni, camicia 
Donne: shorts, leggins, maglietta, scarpe Cuccarini (nere) o da danza (nere) con tacco (ma senza esagerare!) 
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COSTI 
 

Il costo dello stage è di 300 € compresa iscrizione e assicurazione e varrà attivato con un minimo di 25 persone. La 
copertura assicurativa è valida solo all’interno degli spazi in cui si svolgono le lezioni. 
 

PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
 
All’atto dell’iscrizione è richiesto l’invio di un eventuale curriculum relativo agli studi artistici. L’età minima per partecipare 
è di 14 anni, l’età massima 35. Potranno essere fatte delle eccezioni che tuttavia dovranno essere valutate e approvate 
direttamente ed esclusivamente dal gruppo insegnanti e dall’organizzazione. Nel caso di minorenni l’iscrizione deve 
essere firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 
N.B. Nel caso di mancato versamento di uno o più iscritti entro i termini previsti, saranno prese in considerazione le 
richieste di partecipazione di coloro che, sempre per ordine di arrivo, hanno inviato l’iscrizione. 
 
L’organizzazione sarà lieta di fornire indicazioni ai partecipanti riguardo agli hotels e i B&B disponibili e i loro relativi costi. 
Possibilità di convenzioni per i pasti. 
 
Lo stage è a numero chiuso. Verranno prese in considerazione le richieste di iscrizione ritenute idonee in base all’ordine 
di arrivo e ai cv presentati.  
L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 01/10/2014 inviando modulo d’iscrizione compilato + cv + documento di 
identita’+ copia bonifico bancario di €.150,00 intestato a: ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSICAL A.S.D. – IBAN:  
tramite mail all’indirizzo gozzi isabella@gmail.com– oppure in busta chiusa all’indirizzo: LOC. SAN GIORGIO 29/B, 
53034 COLLE DI VAL D’ELSA (SI). 
Le iscrizioni che perverranno dopo 01 OTTOBRE 2014 subiranno un aumento del 10% (salvo disponibilità posti) 
Il saldo dello stage DEVE ESSERE FATTO UNA SETTIMANA PRIMA DELLO STAGE  

 
 
Condizioni particolari e promozioni: 

- Gli insegnanti che iscriveranno almeno 5 allievi potranno usufruire di uno sconto del 20% 
- Chi prenota entro il 12 settembre paga solo 250 euro  
- Possibilità di particolare promozioni per l’acquisto del biglietto dello spettacolo “Sindrome da musical” anche per 

chi non partecipa allo stage 
 
Per ulteriori informazioni contattare l’Associazione “Amici del Musical A.s.d.” al numero 328/0255881 oppure 
gozziisabella@gmail.com oppure sulla Pagina facebook Associazione Culturale Amici del Musical  
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
_____________________ 
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SCHEDA ISCRIZIONE STAGE 

“SINDROME DA MUSICAL” 
 

 

 
Nome________________________________ Cognome __________________________________ 

 

Via________________________________________Numero_________ Cap__________________ 

 

Citta’___________________________________ Provincia ________________________________ 

 

Telefono _______________________________ Mail _____________________________________ 

 

Età __________ Scuola di appartenenza ____________________________________________________                                      

 

 

 

 
Autorizzo l’organizzazione dello stage al trattamento dei miei dati ai fini statistici ed inviarmi per via postale e/o 

telematica materiale informativo per scopi e/o commerciali (art.10 e 13 legge 675 sulla privacy) 

Confermo inoltre di aver letto ed approvato il regolamento dello stage e di essere in possesso del certificato medico di 

sana e robusta costituzione.  

N.B. la compilazione del presente modulo implica: l’accettazione del regolamento e l’autorizzazione da parte del 

richiedente all’utilizzo dei dati in esso contenuti in forma anonima e collettiva e non saranno pertanto trasmessi a terzi 

se non previo consenso dell’interessato (o nel caso di minori di uno dei genitori) 

Si autorizza inoltre l’associazione ad utilizzare l’immagine e fotografie atte a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito 

web dell’associazione, su tutti i materiali promozionali e apposite bacheche affisse nei locali dell’associazione. 

 
 

 

 

 

DATA__________________________          FIRMA ______________________________ 

                                                                                                       

 


