ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI MATERA E MATERA CAMPER CLUB

in collaborazione con la Scuola di Ballo

PROPONGONO

CORSI DI BALLO PER CAMPERISTI

Grazie ad una speciale convenzione tra i club e la prestigiosa scuola di ballo
“BEAUTIFUL DANCE” di Matera (via Gravina, 95), i camperisti appartenenti ai
suddetti club potranno seguire corsi loro dedicati, per principianti, come da seguente
dettaglio:

LUNEDI’
dalle 20,30 alle 21,30

BALLI DI GRUPPO
GIOVEDI’
dalle 20,30 alle 21,30

BALLI DI GRUPPO
DOMENICA
dalle 17,00 alle 18,00

BALLI DA SALA, STANDARD, CARAIBICI, LATINO-AMERICANI

per un totale di 3 ore settimanali, allo speciale prezzo di € 15,00 al mese a persona (il
prezzo normalmente praticato dalla Scuola è di € 30,00 al mese a persona per 2 ore
settimanali)
in aggiunta a ciò, ed a titolo veramente promozionale, per chi lo desidera, è stata
inserita un’altra lezione il
MERCOLEDI’
in cui dalle 21,00 alle 22,00 saranno impartite

LEZIONI BASE PER OGNI TIPO DI BALLO
(tali lezioni varranno anche a titolo di recupero per quelle domenicali sospese in virtù
di uscite in camper o eventi di vario genere organizzati dal proprio club di
appartenenza)

Il corso si prefigge di insegnare, in maniera semplice e divertente, le tecniche di ballo
e soprattutto di trasmettere interesse per questa particolare disciplina, che riesce ad
abbinare un sano movimento al puro divertimento, anche a chi non l’ha mai praticata.

AVVERTENZE
 all’atto dell’iscrizione:
o va versata una quota una-tantum di € 10,00, per iscrizione e copertura
assicurativa
o occorre esibire un certificato medico con ECC
 le lezioni, soprattutto quelle domenicali, saranno sospese in occasione di eventi
federali o di club, e saranno recuperate durante la lezione del mercoledì
 il corso avrà luogo con un numero minimo di iscrizioni di nr. 5 (cinque) coppie
 il primo mese di corso, in virtù dell’approssimarsi delle festività natalizie,
inizierà il 19 novembre e terminerà il 19 dicembre 2017; il corso riprenderà
regolarmente con inizio il primo giorno e termine l’ultimo giorno di ciascun
mese, a partire dal 1° gennaio 2018

