Modulo iscrizione

7 t h

E D I T IO N

Passion & Love
DATI PERSONALI

PARADISE & HELL

Nome........................................................................................................................................................................................
Cognome ..............................................................................................................................................................................
Indirizzo ...............................................................................................................................................................................
Città e Provincia ..............................................................................................................................................................
Paese/Stato ...........................................................................................................................................................................
Data e Luogo di Nascita ................................................................................................................................................
Email ......................................................................................................................................................................................
Telefono ...............................................................................................................................................................................
Codice Fiscale ....................................................................................................................................................................
SELEZIONE PACK FESTIVAL
Pack Passion & Love 3 days:

S.VALENTINE’S PROMOTION PASSION & LOVE - Chi si iscrive entro il 2 marzo 2018, costo di 275 €
LEGEND GODDESS PROMOTION - Per chi si iscrive entro il 23 marzo 2018 al costo di 295 €
Dal 24 marzo partecipazione al costo di 325 €
Comprende: tre giornate di workshops con insegnanti internazionali o nazionali, FREE pass per
opening/closing gala show e contest (inclusi nel pacchetto), attestato di partecipazione, tessera
associativa inclusa.

Pack Passion & Love 2 days:

S.VALENTINE’S PROMOTION PASSION & LOVE - Chi si iscrive entro il 2 marzo 2018, costo di 245 €
LEGEND GODDESS PROMOTION - Per chi si iscrive entro il 23 marzo 2018 al costo di 275 €
Dal 24 marzo partecipazione al costo di 295 €
Comprende: due giornate di workshops con insegnanti internazionali o nazionali, FREE pass per
opening/closing gala show e contest (inclusi nel pacchetto), attestato di partecipazione, tessera
associativa inclusa.

Legend National Pack:

S.VALENTINE’S PROMOTION PASSION & LOVE - Chi si iscrive entro il 2 marzo 2018, costo di 190 €
LEGEND GODDESS PROMOTION - Per chi si iscrive entro il 23 marzo 2018 al costo di 215 €
Dal 24 marzo partecipazione al costo di 260 €
Comprende: tre giorni con insegnanti nazionali + un workshop a scelta con insegnante internazionale, FREE pass per opening/closing gala show e contest + attestato di partecipazione e tessera
associativa.

SELEZIONE STAGES GIORNALIERI

Indicare di seguito gli stages giornalieri che si intende seguire ed i relativi insegnanti:

Venerdì 12 ottobre 2018

(Attenzione, per cortesia non selezionare stage con lo stesso orario di svolgimento)
ore 10:30-12:30 – Nabila - “Romantic Lyrical Coreography with Veil” - (Sala: Paradise Room)
ore 10:30-12:30 – Sarah Malik - Oriental - (Sala: Hell Room)
ore 13:30-15:30 – Randa Kamel - “RandaStyle” - (Sala: Paradise Room)
ore 13:30-15:30 – Luana D’Esposito - Fan Veils Tecnique & Coreography - (Sala: Hell Room)
ore 16:00-18:00 – Faren Ben Azira - (non definita) - (Sala: Paradise Room)
ore 16:00-18:00 – Hera Kim - Dynamic Drum Solo - (Sala: Hell Room)
ore 18:00-19:45 – Conferenza con Randa Kamel sulla Golden age
		
e sulle Grandi Dive del Cinema Egiziano. (Sala: Hell Room)

Sabato 12 ottobre 2018

(Attenzione, per cortesia non selezionare stage con lo stesso orario di svolgimento)
ore 10:30-12:30 – Randa Kamel - “Randa Style” - (Sala: Paradise Room)
ore 10:30-12:30 – Chiara Saccomanno – Modern Pop Song - (Sala: Hell Room)
ore 10:30-12:30 – Eleonora Girardi – Iraqi Dance - (Sala: Passion & Love Room)
ore 13:30-15:30 – Hera Kim - Hera’s New Oriental Technique - (Sala: Paradise Room)
ore 13:30-15:30 – Nadira Ram - Modern Baladi - (Sala: Hell Room)
ore 16:00-18:00 – Sarah Malik - Maroccan Shaabi - (Sala: Paradise Room)
ore 16:00-18:00 – Dasul Hong - Classic Oriental - (Sala: Hell Room)
ore 18:00-20:00 – Workshop sui Ritmi tenuto dal percussionista
		
della Randa’S Orchestra Khaled Badawi - (Sala: Hell Room)

Domenica 14 ottobre 2018

(Attenzione, per cortesia non selezionare stage con lo stesso orario di svolgimento)
ore 10:30-12:30 – Catherine Mancera - “Nassam Aleyna el Hawa” Egyptian Coreography - (Sala: Paradise Room)
ore 13:30-15:30 – Randa Kamel - Randa Style - (Sala: Paradise Room)
ore 16:00-18:00 – Faren Ben Azira - All about Mejance - (Sala: Paradise Room)
ore 10:30-12:30 – Juliana Da Silva – Oriental Tabla Tango - (Sala: Hell Room)
ore 13:30-15:30 – Giulia Saamiya – Bandari Danza Irachena - (Sala: Hell Room)
ore 16:00-18:00 – Chiara Saccomanno – Shaabi Chic - (Sala: Hell Room)
ore 19:30 – Conferenza sulle Donne “Angeli e Demoni” e l’amore con lo Scrittore Roberto Emanuelli,
parleremo anche dei suoi libri “E allora baciami” e “Davanti agli occhi” con accenni sulla prossima uscita del suo terzo libro che verrà presentato il prossimo 16 settembre - (Sala: Hell Room)

ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLI PER PUBBLICO ESTERNO
Opening Galà + International Contest - Venerdì 12 Ottobre | ore 21:15 - € 15,00
Closing Galà Show “Paradise and Hell” - Sabato 13 Ottobre | ore 21:15 - € 20,00

Opening Gala + Closing Gala + International Contest | € 25,00 con prenotazione obbligatoria entro e non
oltre il 1° ottobre; dal 2 ottobre € 35,00

Indicare il numero di spettatori..........................................................................................................................................................

Modalità di Pagamento
Per rendere effettiva l’iscrizione è obbligatorio il versamento di una caparra di € 150 entro
e non oltre 3 giorni dalla ricezione dell’e-mail di conferma da parte dell’organizzazione,
fino ad esaurimento posti.
Non verranno accettate iscrizioni in assenza del modulo compilato in ogni sua parte.
In caso di mancata partecipazione la caparra non verrà restituita.
Il saldo del pacchetto prescelto andrà versato entro e non oltre il 23 settembre 2018; a tutte coloro che non salderanno tali quote entro quella data ma pagheranno direttamente al
desk, verrà applicata sui pack prescelti una maggiorazione del 10%.
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti ed inviata per mail all’indirizzo
info@bellyfusionfestival.it

RIFERIMENTI BANCARI PER BONIFICO
INTESTAZIONE: Ass.ne Sportiva dilettantistica Jalila e Le Follie d’Oriente
ISTITUTO BANCARIO: Unicredit, Filiale di P.te S.Giovanni (PG)
IBAN: IT71R0200803050000101951272
BIC-SWIFT: UNCRITM1J28
CAUSALE: Nome e Cognome iscritta + Bellyfusion Festival 2015 + Nome pacchetto scelto

Dichiaro di aver letto l’Informativa sulla Privacy *
(Informativa ai sensi della legge n. 196/03 sulla tutela dei dati personali)

Data
........................................................................

firma
...................................................................................................................................

