
 

CONDIZIONI GENERALI      “ CHRISTMAS STAGE 2018 “ 

 

  Mercoledì 3 gennaio 2018 –   Via C. Battisti 2/8 – Cologno Monzese  - Mi 

 

• Le domande di iscrizione  con il relativo pagamento dovranno pervenire entro il 

20.12.2017.  

Le domande di iscrizione che perverranno dopo il 20.12.2017 saranno comunque vagliate 

dagli organizzatori. 

• In caso di minorenni  l’iscrizione  deve essere firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. 

• La domanda di iscrizione dovrà essere corredata obbligatoriamente da certificato medico 

per l’attività sportiva non agonistica. 

• Per i non soci è obbligatoria ma già inclusa nel costo dello stage la quota di iscrizione al 

Club Russo affiliato CSEN. 

• L’assicurazione è compresa nella quota di iscrizione, ha validità solo durante lo 

svolgimento delle lezioni dello stage 

• Il Club Russo a.p.d. declina ogni responsabilità in caso di furti o danni causati alle 

persone o cose, durante le lezioni, sia per gli stagisti che per il accompagnatori 

• Il Club Russo a.p.d.  si riserva il diritto di apportare modifiche al programma o di 

sostituire un insegnante impossibilitato ad ottemperare il suo impegno, qualora se ne 

dovesse presentare l’esigenza. 

• Lo stage verrà effettuato solo a raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 

• Il Club Russo a.p.d. si riserva il diritto di usare le immagini foto e video per uso 

pubblicitario o didattico senza nulla dovere ai partecipanti. 

• Il firmatario del modulo di iscrizione dichiara di aver preso visione delle “ Condizioni 

generali “ e di accettare, esonerando gli organizzatori da ogni responsabilità civile e 

penale in relazione alla persona iscritta e a fatti che nell’ambito della manifestazione 

possano causare danni in genere alle persone o cose. 

 

 

Info:  Club Russo a.p.d.    Centro Formazione Danza 

          Via Cesare Battisti 33/b – 20093 Cologno Monzese – Mi   

          www.club-russo.it   -   info@club-russo.it 

          tel. 02.25391616  cell. 339.1302261   333.9184345 


