Audizione classico Opus Ballet Danzainfiera

20/02/18, 11(09

(/)

Area riservata (http://espositori.danzainﬁera.it/login.php)
Iscriviti alla newsletter (/newsletter.html)

! (https://www.facebook.com/danzainﬁera)
" (http://twitter.com/danzainﬁera)
#
$
(http://instagram.com/danzainﬁera/)
(http://www.youtube.com/user/danzainﬁera)
% (http://m.me/danzainﬁera)
it (/classico-opusen (/en/balletballet.html)
centro-opus22/25 feb 2018 | Fortezza
ballet.html)
da Basso - Firenze
info
espositori
operatori (/operatori.html)
& (/)
hotels (/hotels.html)
eventi (/eventi.html)
partner
press

'

(https://www.dansezvous.eu/)

Audizione Classico - Centro
Opus Ballet
(

Domenica 25 Febbraio 2018 - ) 09:30

*

Pad. Spadolini Piano Attico AULA 2

https://www.danzainfiera.it/classico-opus-ballet.html

Info & Ticket
(/orari-biglietti.html)

Pagina 1 di 6

Audizione classico Opus Ballet Danzainfiera

+

20/02/18, 11(09

Aggiungi all'agenda

(http://visitatori.danzainﬁera.it/modules/Ecommerce/?
action=website_aggiungi_agenda&pcode=DIF794&ide=8)

Programma
Eventi

-

tipo di evento: audizioni

.

tipo di ballo: classico

/

età: 13-15, 16-18, 19-22 anni

A cura di: Centro Opus Ballet
Docente: Kristina Grigorova
Livello: intermedio/avanzato
Durata: 60'
Audizione di danza classica tenuta da Kristina
Grigorova per accedere al corso di Formazione
Professionale DIP - Dipartimento Danza Classica del Centro
Opus Ballet di Firenze.
Per maggiori informazioni, è possibile recarsi allo stand
Q14 Padiglione Spadolini piano attico

(/eventi.html)
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Per info:
Centro Opus Ballet
Giulio Cassisa
Tel: 055 2335138
info@opusballet.it
(mailto:info@opusballet.it)www.opusballet.it
(http://www.opusballet.it/)

Cv Kristina Grigorova

,
(/img_slir/sitopiu/6/4/641510564675.pdf)
(Scarica il PDF)

Importante:
Modalità di prenotazione audizioni.
1) Le audizioni sono prenotabili esclusivamente online qui (https://visitatori.danzainﬁera.it/eventi.php).
https://www.danzainfiera.it/classico-opus-ballet.html
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2) In ogni aula una parte dei posti è prenotabile al
costo di 5 euro cad. dal 1 febbraio ﬁno al giorno prima
della lezione, un'altra parte sarà prenotabile
gratuitamente solo il giorno stesso
stesso, a partire dalle
00.00 ﬁno ad un’ora prima l’orario di inizio della
audizione.
3) Per accedere alle aule è obbligatorio esibire la
Certiﬁcazione Salute precompilata online.
ATTENZIONE!
Al momento dell’attivazione del voucher il sistema
eﬀettua un doppio controllo su:
- Età
Età, in base all’anno
anno di nascita fornito in fase di
registrazione dalla persona che parteciperà all’evento.
- Orario
Orario, in modo che tra la ﬁne di una lezione e l’inizio
di un’altra ci siano almeno 15 minuti di tempo.
PRIMA DELLA PRENOTAZIONE veriﬁcare che il
partecipante alla lezione sia in possesso dei requisiti
richiesti (età , sesso, ecc.) e, in caso di prenotazione di
più lezioni, che gli orari non risultino in
sovrapposizione o attaccati fra loro!
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Visualizza tutti gli eventi (/eventi.html)

https://www.danzainfiera.it/classico-opus-ballet.html
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