
REGOLAMENTO 

 

CONVEGNO MEDICINA APPLICATA ALLA DANZA 

“PATOLOGIE DELLA COLONNA VERTEBRALE ED ASPETTI 

NUTRIZIONALI DEL DANZATORE” 

                                              6 LUGLIO 2019 SALERNO 

 

L’iscrizione e/o il pagamento comporta automaticamente l’accettazione del presente regolamento.  

 

 

 

Iscrizione al corso 

Per poter accedere al convegno è obbligatorio il versamento della quota associativa ASD SATURNO DCS di 
Euro 30,00.  

 

Note 

• Il convegno si svolgerà solo se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti. In caso di annullamento, le 
quote versate verrano rimborsate. 

• Al termine del convegno verrò rilasciato un attestato di partecipazione.. 

• La sede del corso in oggetto è nella città di Salerno presso SALONE MOKA, corso vittorio emanuele 108. 
Le date, il cast insegnanti, la location e gli orari possono subire variazioni che verranno comunicate 
tempestivamente al partecipante. 

• Al momento della registrazione sul posto verrà consegnato il programma didattico del corso. 

 

FIRMA _____________________________ 

 

 

 

 

 



 

Note del  convegno 

Il convegno è rivolti a danzatori ed insegnanti che intendono approfondire, conoscere e sviluppare le materie 
proposte dai docenti.  

 

Conferme 

La conferma del convegno, agli iscritti, verrà comunicata una settimana prima della data del convegno. 

Si prega di fornire l'indirizzo di posta elettronica in quanto le comunicazioni saranno effettuate solamente 
attraverso l'email. Nel caso tale indirizzo non venisse fornito, la segreteria non si ritiene responsabile del 
mancato preavviso o di omessa comunicazione e, in tal caso, l'iscritto dovrà contattare la segreteria 
organizzativa. 

 

 

Annullamento 

La direzione si riserva il diritto di annullare le iniziative in programma per gravi motivi organizzativi o per il 
mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti provvedendo in questo caso al rimborso della quota 
già versata. 

 

Rinunce 

L'eventuale rinuncia da parte del partecipante dovrà essere comunicata per iscritto alla segreteria 
SATURNO DCS. La quota non verrà rimborsata.  

 

 

FIRMA __________________________________ 

  

 

 

 

Per ogni informazione la nostra segreteria è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 

13,30 e dalle 15,30 alle 19,30 al numero telefonico 3895329124 o tramite email a 

saturnodcs@mail.com  

mailto:saturnodcs@mail.com

