AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI BALLO
La Scuola di Ballo della Fondazione del Teatro San Carlo dichiara aperta la selezione per
l’ammissione ai corsi di danza classica rivolta ai partecipanti di entrambe i sessi per l’anno
2019/2020.
Presupposti e finalità
La Scuola di Ballo della Fondazione del Teatro San Carlo offre, ai giovani aspiranti, l’opportunità
di formarsi in maniera professionale ed artistica, intraprendendo un percorso tale da poter
sviluppare i canoni per accedere nel campo lavorativo teatrale e dello spettacolo in generale.
Durata e struttura dei corsi
La Scuola di ballo della Fondazione del Teatro San Carlo è composta da nove corsi: propedeutica,
1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ed 8° corso.
I corsi di propedeutica si svolgeranno per un’ora tre volte alla settimana;
Il 1° ed il 2° corso si svolgeranno dal lunedì al venerdì;
Il 3°, il 4°, il 5°, il 6°, il 7° e l’8° corso si svolgeranno tutti i giorni dal lunedì al sabato.
I corsi si svolgono di pomeriggio dalle 15.00 alle 20.30. Ogni allievo seguirà il corso di
appartenenza in base al settimanale dato.
In base alla programmazione artistica il settimanale e gli orari possono, durante l’anno, essere
soggetti a modifiche.
I corsi si svolgono nella sede del Teatro San Carlo sito a Napoli in Via San Carlo n° 98/F- 80132
Napoli.
Requisiti
Possono accedere al bando gli allievi di entrambe i sessi che hanno dagli otto ai diciotto anni di
età:
- sono ammessi coloro che compiranno otto anni entro e non il 31 agosto 2019;
- coloro che compiranno 18 anni entro e non oltre il 31 dicembre del 2019.
Domanda di ammissione e documenti richiesti e termine di presentazione
Per il bando e la domanda di ammissione bisogna accedere al sito della Fondazione del Teatro San
Carlo, www.teatrosancarlo.it, digitare in cerca “bando scuola di ballo”, scaricare e stampare la
domanda di ammissione, compilare ogni sua parte al.

Alla domanda di ammissione dovranno essere integrati i seguenti documenti:
-

Certificato di nascita dal quale risulti che l’aspirante rientri nei parametri richiesti, (lo stesso
documento può essere autocertificato da un genitore o da un tutore)
Certificato di frequenza della scuola dell’obbligo attestante la frequenza scolastica (lo stesso
documento può essere autocertificato da un genitore o da un tutore)
Certificato medico di sana e robusta costituzione.
Copia pagamento di euro 60.00 (sessanta/00euro) per la partecipazione alla selezione tramite
bonifico bancario sul conto corrente presso l’Unicredit S.p.A., intestato alla FONDAZIONE
TEATRO SAN CARLO, con le seguenti coordinate bancarie: IT 33Z 02008 03443
000010229179 indicando nella causale del versamento nome e cognome del partecipante.

I documenti compilati devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica:
scuolaballo@teatrosancarlo.it entro e non oltre il 31marzo 2019.

Ciascun file dovrà pesare meno di 1Mb. Sono ammessi unicamente file in formato doc, docx,
pdf, jpeg, jpg, png.

CALENDARIO DEGLI ESAMI:
le date sono fissate nei giorni:
- Lunedì 08 aprile 2019
- ore 9.00-11.00, per i candidati di 8 – 9 anni (di ambo i sessi);
- ore 11.00-13.00, per i candidati di 10 - 11 anni (di ambo i sessi).
5.2 Per i candidati ai Corsi superiori al 1°, le prove d’esame sono fissate nei giorni:
-

Martedì 09 aprile 2019,
ore 9.00- per i candidati di 12 - 13 anni (di ambo i sessi);
Mercoledì 10 aprile 2019,
ore 9.00- per i candidati di 14-15 anni (di ambo i sessi);
Giovedì 11 aprile 2019,
ore 9.00- per i candidati di 16-18 anni (di ambo i sessi);
selezione (preselezione prova fisico-attitudinale e lezione di danza classica).

La prova d’esame è unica: non è prevista alcuna sessione ammalati.
I candidati a tutti i corsi, il giorno dell’esame, dovranno indossare il seguente abbigliamento:
accademico (per i ragazzi), collant e body (per le ragazze).

6. RETTA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
6.1 La retta annuale di frequenza per il Corso di propedeutica è di € 1050,00 IVA compresa;
La retta annuale di frequenza per il 1°, 2° e 3° corso è di € 1560,00 IVA
compresa;
La retta annuale di frequenza per i 4°, 5°, 6°, 7° corso è di €
2010,00 IVA compresa;
La retta annuale di frequenza per 8° corso è di € 2160,00 IVA compresa;
6.2 Tali quote sono comprensive dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle spese
amministrative di € 50,00. La Fondazione, inoltre, ha in essere propria polizza RC. Al di fuori
delle ipotesi previste, gli ulteriori ed eventuali danni a cose e/o persone o infortuni saranno a
carico dei responsabili.
6.3 La retta annuale è da pagare in rate trimestrali anticipate, e precisamente: entro il 15 settembre
2019, entro il 15 dicembre 2019 ed entro il 15 marzo 2020. Le singole rate avranno i seguenti
importi (IVA compresa):
Corsi

Scadenza 31/05/2019

Scadenza 15/12/2019

Scadenza 15/03/2020

Propedeutica

€ 350,00

€ 350,00

€ 350,00

Dal 1° al 3°

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

Dal 4° all’7°

€ 670,00

€ 670,00

€ 670,00

8° Corso

€ 720,00

€ 720,00

€ 720,00

6.4 La suddetta retta è dovuta per intero anche in caso di interruzione della frequenza
durante l’anno scolastico. Solo in caso di sospensione per motivi di salute certificati, la
retta andrà versata in proporzione al periodo di presenza.
6.5 In caso di insolvenza, la Direzione della Scuola di Ballo potrà decidere di sospendere la
frequenza dell’allievo sino al saldo degli arretrati. Nel caso in cui i solleciti di pagamento non
andassero a buon fine, la Direzione della Scuola di Ballo si riserva la facoltà di dimettere
l’allievo. La Direzione si riserva inoltre di poter modificare le modalità di pagamento previa
eventuale successiva comunicazione.
7. AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI BALLO
7.1 L’ammissione alla Scuola è subordinata:
a) al giudizio favorevole ed insindacabile della commissione esaminatrice alla quale è
demandato il compito di constatare l’idoneità fisico-attitudinale dei candidati;
b) al giudizio favorevole ed insindacabile del Medico, Medicina dello Sport al quale è
demandato il compito di verificare l’inesistenza di difetti o imperfezioni fisiche nei candidati
che abbiano superato l’esame di cui al punto 9 a);
c)

d) al superamento del periodo

di prova di tre mesi che avrà
inizio il 9 settembre 2019, riservato ai candidati che abbiano superato l’esame di cui al
punto 9 a);

7.2 L’ammissione alla Scuola è subordinata alla firma per accettazione di entrambi i genitori, o
del tutore, del Regolamento della scuola (in allegato al bando), implicante la completa ed
incondizionata accettazione delle norme in esso contenute.
8. DIVISE
8.1 Gli ammessi ai corsi dovranno provvedere all’acquisto della divisa della Scuola di Ballo,
scarpine/punte presso lo Shop del Teatro di San Carlo che si trova all’interno della struttura,
in Via San Carlo 98/f 80131 Napoli, secondo le esigenze dei singoli corsi.
9. SISTEMAZIONE LOGISTICA
9.1 Gli ammessi ai corsi, se residenti fuori Napoli, dovranno provvedere alla loro sistemazione
logistica.
La Fondazione è convenzionata con l’Istituto qualificato “Collegio F.DENZA” con sede a
Napoli,
Discesa Coroglio, 9 Posillipo (Convitto, scuola d’infanzia, scuola Primaria, Secondaria,
liceo etc. )
Info: 081/5757533 ; Mail: direzione@denza.it - segreteria@denza.it
Web info: http://www.denza.it

Napoli, 17 dicembre 2018

Per informazioni:
tel. 081.7972.471 - 081.7972.329 - 081.7972.330 www.teatrosancarlo.it
(cliccare alla voce Bandi)

MODALITA’ DI PAGAMENTO

La tassa d’iscrizione e le rette di cui ai punti 2.2, 3.2 e 5 vanno pagate esclusivamente a mezzo
bonifico bancario intestato alla FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO, sul c/c acceso presso
l’UNICREDIT S.p.A., con le seguenti coordinate bancarie:
IT33Z 02008 03443 000010229179
indicando nella causale del versamento il nome dell’allievo/allieva, il trimestre di riferimento e il
Corso di frequenza (o tassa d’iscrizione all’esame in caso di domanda di ammissione). La mancata
scrupolosa osservanza della modalità di pagamento su indicata comporterà la non ammissibilità alla
Scuola o ai Corsi di frequenza.

