
Montesilvano On Stage 
27-28-29 MAGGIO 2022 - MONTESILVANO (PE) 

Montesilvano on Stage è un Evento Formativo organizzato da OPES Settore Nazionale DANZA (Organizzazione per 
l’Educazione allo Sport) Responsabile E. Di Prisco, aperto a scuole, Associazioni/Società e studenti di Danza italiani ed 
esteri, che si svolgerà nei giorni 27/28/29 Maggio 2022 presso Hotel a 4 Stelle**** sito a Montesilvano (PE) 
Evento Formativo Obbligatorio valido come da delibera CONI 1574 - OBBLIGO GREEN PASS 
 

 
ART.1 PROGRAMMA 
 
VENERDI’ 27 MAGGIO 2022 
Ore 14:00 Ritrovo dei partecipanti e Responsabili delle Scuole nello spazio esterno dell’Hotel, Check-In in Hotel, Sistemazione nelle 

camere riservate antecedentemente;        

Dalle ore 15:00 Inizio Attività; 

Dalle Ore 19:00 alle ore 21:30 circa Cena per tutti gli ospiti; 

Dalle ore 22:00 alle ore 24:00 PARTY: la Serata sarà animata con animazione, attrazione, Svago e discoteca per tutti gli ospiti. 

 
SABATO 28 MAGGIO 2022 
Dalle ore 07:30 alle ore 10:00 Colazione in hotel all’Americana Inclusa per tutti gli ospiti; 

Ore 9:00 Risveglio Muscolare per tutti gli Ospiti; 

Dalle ore 9:30 Inizio Attività Mattutine; 

Ore 12:00 alle ore 14:30 circa Pranzo per tutti gli ospiti; 

Dalle ore 15:00 Inizio Attività Pomeridiane; 

Dalle Ore 19:00 alle ore 21:30 circa Cena per tutti gli ospiti; 

Dalle ore 22:00 alle ore 24:00 PARTY: la Serata sarà animata con animazione, attrazione, Svago e discoteca per tutti gli ospiti. 

 
DOMENICA 29 MAGGIO 2022 
Dalle Ore 07:30 alle ore 10:00 Colazione in hotel all’Americana Inclusa per tutti gli ospiti;  

Ore 9:00 Risveglio Muscolare per tutti gli Ospiti; 

Dalle ore 9:30 Inizio Attività Mattutine; 

Ore 12:00 alle ore 14:30 circa Pranzo per tutti gli ospiti; 

Ore 15:00 circa Rilascio delle Camere, Consegna chiavi Check-out 

- Fine dei Servizi 

Il Programma comunicato potrà subire delle variazioni a giudizio insindacabile degli organizzatori. Tali variazioni verranno rese 
pubbliche sul sito www.opesdanza.it e comunicate tempestivamente ai partecipanti. 
 
ART 2. COSTI e SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA 
PER DANZATORI: 

 
COMPRENDE:  

 Alloggio in formula ALL INCLUSIVE presso Hotel**** 4 stelle di Montesilvano (PE) in base all’opzione scelta di 3 o 2 giorni. 

 Il Prezzo si Intende a Persona, in camera tripla, quadrupla o quintupla. 
Per Richiedere specifiche di Camera Singola o doppia al Prezzo di Base Bisogna aggiungere alla quota il 30% in più sul costo 
totale. 

 Accesso a tutte le Sale delle attività didattiche, formative e di Svago. 

 Accesso alla Piscina Esterna e alla Spiaggia/Mare 

3 GIORNI 
Dal 27 al 29 Maggio 2022 
SENZA BORSA DI STUDIO € 320,00 
CON BORSA DI STUDIO PER STAGE €160,00  
Check-in 27 Maggio 2022 alle ore 14:00 
Check-out 29 Maggio 2022 alle ore 15:00 

SE PRENOTI ENTRO IL 30 APRILE 2022 

3 GIORNI 
Dal 27 al 29 Maggio 2022 
SENZA BORSA DI STUDIO € 320,00 
CON BORSA DI STUDIO PER STAGE €210,00  
Check-in 27 Maggio 2022 alle ore 14:00 
Check-out 29 Maggio 2022 alle ore 15:00 

SE PRENOTI DAL 1° MAGGIO 2022 

http://www.opesdanza.it/


 N.B. La quota NON COMPRENDE tutto quello non menzionato.  

SOLO PACCHETTO LEZIONI PER DANZATORI: 
 
3 GIORNI 
Dal 27/28/29 Maggio 2022 
€ 160 

COMPRENDE:  
 Accesso a tutte le Sale delle attività didattiche, formative per le 3 giornate. 

 Pranzo per il giorno 28 e 29 Maggio 2022 

N.B. La quota NON COMPRENDE tutto quello non menzionato. 
 
 

PER ACCOMPAGNATORI: 

        COMPRENDE:  
 Alloggio in formula ALL INCLUSIVE presso Hotel**** 4 stelle di Montesilvano (PE) in base all’opzione scelta di 3 o 2 giorni. 

 Il Prezzo si Intende a Persona, in camera tripla, quadrupla o quintupla. 
Per Richiedere specifiche di Camera Singola o doppia al Prezzo di Base Bisogna aggiungere alla quota il 30% in più sul costo 
totale. 

 Accesso alle attività di Svago e benessere come Risveglio muscolare, lezioni di ginnastica, pilates, animazione, Party. 

 Accesso alla Piscina Esterna e alla Spiaggia/Mare 

 N.B. La quota NON COMPRENDE tutto quello non menzionato.  

   N.B. La quota NON COMPRENDE tutto quello non menzionato. 
 
ART 3. MODALITA’ di PAGAMENTO 
L’iscrizione è da effettuarsi tramite un unico bonifico bancario per ogni Scuola, Associazione/Società o Studente Singolo da 
richiedere alla Segreteria OPES Settore Nazionale DANZA al Numero 081956547 Whatsapp 3911651013. 
Inviare prima tramite mail montesilvanoonstage@opesdanza.it: 

• Modulo D’iscrizione 
• Ultima Pagina del Regolamento Compilata e Firmata dal Capo gruppo o Persona Fisica 
• Liberatoria Minorenni più Documento del Genitore e o tutore che firma il modulo  
• Documento di identità e Codice Fiscale di ogni Ospite  

 
Dopodichè saranno controllati e dati gli estremi per il pagamento. 
 
Vista la Forte Affluenza delle precedenti Edizioni, essendo un evento a numero chiuso, si richiede una Conferma di adesione per 
danzatori ed accompagnatori ENTRO LA MEZZANOTTE DEL 30 APRILE 2022. 
Versando un Acconto di €80,00 ed inviando il materiale d’iscrizione richiesto. Bloccherete il vostro Accesso All’evento.                                  
Il Saldo della quota va versato all’ arrivo in struttura al momento del check-in. 
 
ART 4. SALE E SERVIZI OFFERTI  

 SALA VENERE: Mini Club riservato ai Bambini ospiti di fascia 3/8 anni; 
 SALA MERCURIO: Lezioni di tutte le discipline riservate ai Danzatori di fascia 4/8 anni 
 SALA HALL: Lezioni livello Principiante di Danze Accademiche; 
 SALA DELFINO: Lezioni livello Intermedio di Danze Accademiche; 
 SALA ZIMEI: Lezioni livello Avanzato di Danze Accademiche; 
 SALA LUNA: Lezioni di Danza Sportiva vari Livelli; 
 SALA TERRA: Sala riservata per le attività di intrattenimento e benessere per gli accompagnatori; 
 SALA SATURNO: Sala Svago Riservata per gli ospiti con giochi da tavolo;  

 
 Ogni Danzatore, riceverà un Attestato di Partecipazione valido come punto di credito formativo scolastico; 
 Possibilità di vincita di borse di studio al 100% presso le Accademie più prestigiose d’Italia; 
 Possibilità di vincita di gadget per la danza. 

 
E’ assolutamente vietato l’accesso agli accompagnatori nelle location degli stage;  

3 GIORNI 
Dal 27 al 29 Maggio 2022 
€160,00  
Check-in 03 Giugno 2022 alle ore 14:00 
Check-out 05 Giugno 2022 alle ore 15:00  
SE PRENOTI ENTRO IL 30 APRILE 2022 
 

3 GIORNI 
Dal 27 al 29 Maggio 2022 
€210,00  
Check-in 03 Giugno 2022 alle ore 14:00 
Check-out 05 Giugno 2022 alle ore 15:00  
SE PRENOTI DAL 1° MAGGIO 2022 
 

mailto:montesilvanoonstage@opesdanza.it


L’ingresso nelle sale degli stage è consentito SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ai Danzatori partecipanti ed ai Docenti tramite Pass di 
accesso. 
 
Le sale potranno subire delle variazioni a giudizio insindacabile degli organizzatori. Tali variazioni verranno rese pubbliche sul sito 
www.opesdanza.it e comunicate tempestivamente ai partecipanti. 
 
ART 5. DISCIPLINE SPORTIVE 
Danza Classica, Danza Moderna, Danza Contemporanea, Contaminazione, Sbarra a terra, Teatro Danza, Psicomotricità applicata alla 
Danza, Hip Hop, Hip Hop New Style, Danze Orientali, Danze Popolari, Flamenco, Danze Coreografiche, Social Dance, Tecnica di Danze 
Latino Americane, Pilates, Ginnastica Dolce, Zumba, Balla & Brucia, Twerk, Reggaeton, Danza Acrobatica, Stretching e Flexbility, e 
molte altre ancora… 
 
Le discipline potranno subire delle variazioni a giudizio insindacabile degli organizzatori. Tali variazioni verranno rese pubbliche sul 
sito www.opesdanza.ite comunicate tempestivamente ai partecipanti. 
 
ART 6. INFORMAZIONI GENERALI  

1. La partecipazione a MONTESILVANO ON STAGE è subordinata al possesso di certificazione medica attestante l’idoneità 
sportiva dell’iscritto/a, nonché al preventivo versamento del totale complessivo. L’iscritto/a dovrà inviare la copia del bonifico 
attestante il pagamento, il modulo di iscrizione sottoscritto con allegata fotocopia del documento di identità (per i minori il 
documento del genitore che firma la liberatoria), la certificazione sanitaria e il numero di tessera e l’Ente al quale si è 
tesserati. 

 
2. L’iscritto/a esonera, con la sottoscrizione del presente atto, l’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per ogni ed 

eventuale danno alla persona o a cose occorsi nella pratica della danza o comunque nella pratica di ogni altra attività 
effettuata nella struttura ospitante, in quanto l’iscritto è a conoscenza del rischio che le predette pratiche possono 
comportare e manleva l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, valendo la sottoscrizione del presente 
regolamento quale formale prestazione di consenso nei suddetti termini.  

 
3. L’organizzazione non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti 

personali dei partecipanti portati all’interno della struttura ospitante, in quanto gli organizzatori non assumono alcun 
obbligo di custodia. 

 
4. Durante e al di fuori degli orari dell’attività didattica, comunque comunicata, gli organizzatori sono esonerati da qualsiasi 

responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori. 
 
5. L’organizzazione non assume alcuna responsabilità relativa agli spostamenti dell’iscritto/a per raggiungere le strutture 

ospitanti. 
 
6. Gli iscritti e se minori gli esercenti la patria potestà sui predetti, sono personalmente responsabili di ogni danno causato alla 

struttura ospitante, con esclusione di ogni responsabilità per gli organizzatori i quali non assumono alcun obbligo di 
custodia. 

 
7.    L’organizzazione non è responsabile dell’assenza dei Docenti che, per qualsiasi causa, declinino la loro 
partecipazione al MONTESILVANO ON STAGE. 
 
8.    L’iscritto/a non ha diritto, in alcun caso e per nessun motivo, alla restituzione delle somme versate, tali somme sono 
rimborsabili solo nel caso di annullamento da parte dell’organizzazione. 

 
ART 7. CAUSE DI FORZA MAGGIORE  
Con la firma del presente regolamento, il Rappresentante Legale dell’Associazione di danza e/o il Genitore accetta integralmente e 
incondizionatamente i seguenti punti: 

1. Qualora per motivi organizzativi dovessero variare luogo e data dell’evento o lo stesso dovesse essere annullato, la 
variazione verrà comunicata con almeno 10 giorni di preavviso sulla data stabilita. 

2. Nel caso in cui l’evento non si possa svolgere per cause di forza maggiore o per la mancanza di un numero minimo di 
iscritti, il rimborso delle quote versate si otterrà mediante un voucher da utilizzare per le attività dell’anno in corso 
dell’OPES DANZA. In nessun caso si potranno ottenere rimborsi su prenotazioni alberghiere e/o viaggi, con qualunque 
mezzo utilizzato. 

3. In caso di disdetta o di mancata partecipazione da parte degli iscritti, non è previsto il rimborso di alcuna quota versata, né 
di eventuali viaggi Inoltre, con la firma del presente Regolamento il Rappresentante Legale dell’Associazione di Danza e/o il 
genitore, dichiarano che ogni danzatore è in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva e di una 
copertura assicurativa infortuni, che garantisce la copertura dell’assicurato anche al di fuori dell’Associazione di Danza per 
Spettacoli e Manifestazioni. I referenti delle Associazioni di Danza e/o il genitore, si assumono ogni responsabilità per i 
danni che i loro iscritti potrebbero arrecare a cose, persone o a se stessi. 

 
 
 

http://www.opesdanza.it/
http://www.opesdanza.it/


 
 

Compilare, Firmare e Timbrare la pagina successiva ed inviarla alla mail montesilvanoonstage@opesdanza.it 
“MONTESILVANO ON STAGE” – 27/28/29 Maggio 2022 – Montesilvano (PE) 

 

CAMPO RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 

Nome Associazione ________________________________________ C.F. Associazione _____________________________________ 

Indirizzo Associazione ______________________________________Cap _____Città________________________________(______) 

Presidente Associazione _______________________________________________________________________________________ 

Mail___________________________________________________Pec__________________________________________________ 

Cellulare: _________________________________________________ 

 

 

CAMPO RISERVATO ALLE SOCIETA’ SPORTIVE E DITTE INDIVIDUALI  

 

Nome Società/Ditta ___________________________________________________P.I.  _____________________________________ 

Sede Legale ___________________________________________Cap ______Città__________________________________ (______) 

Legale Rappresentante_________________________________________________________________________________________ 
 

Mail________________________________________________________Pec_____________________________________________ 
 

Codice Destinatario _______________________________Cellulare: ____________________________________________________ 

 

 

CAMPO RISERVATO AL BALLERINO (non avente A.S.D/S.S.D) 

 

Nome e Cognome ______________________________________________C.F____________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________Cap _________Città_____________________________________(______) 
 

Mail________________________________________________________________________________________________________ 
 

Cellulare: _____________________________________________________________________ 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Data ………………………………… 

 

Il Legale Rappresentante dell’Associazione Di Danza e/o il Genitore                   ………………..…………………………………………………… 

                                                                                                                     (Timbro e Firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:montesilvanoonstage@opesdanza.it


 
 
 

PROTOCOLLO SICUREZZA COVID FREE STRUTTURA OSPITANTE 
 
Siamo stati informati nel dettaglio di tutte le misure contenitive e preventive da adottare, partendo da quelle igieniche di 
sanificazione fino ad arrivare a quelle riguardanti il controllo di gestione. Abbiamo una visione totale e chiara di ciò che sarà nostro 
compito fare e che ci impegneremo a svolgere nel migliore dei modi: 

- Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; 
sanificazione degli impianti di aria condizionata etc.. il tutto con prodotti certificati dal presidio Medico Chirurgico 

- Installazione nelle varie zone dell’Hotel (spazi comuni, pianerottoli, atri ascensori, hall, ingressi sale ristoranti,..) di distributori di 
gel igienizzante mani con una concentrazione di alcol pari al 70-85% 

- Riduzione del numero di presenze all’interno delle nostre Strutture. 

- Rispetto assoluto del distanziamento sociale richiesto: GRAZIE AI NOSTRI ENORMI SPAZI E LE DIVERSE SALE A DISPOSIZIONE - 
l’accesso alle aree comuni (sala ristorante, piscine, spiaggia) avverrà in maniera distanziata, garantendo la distanza di almeno 
1 mt tra le persone presenti. Gli ombrelloni in spiaggia saranno distanziati come da regolamento regionale da permettere il 
libero passaggio e spostamento in sicurezza dei nostri ospiti in considerazione anche alla riduzione del numero degli ospiti 

- Servizio esclusivo dei pasti principali (colazione, pranzo e cena): tutti gli alimenti saranno serviti al tavolo riservato da personale 
appositamente formato e preparato. Per chi vorrà attiveremo inoltre, gratuitamente, anche il “servizio in camera“dei pasti e 
della colazione. Gli immensi spazi di cui disponiamo saranno sfruttati con attenzione e regola: tutte le nostre sale ristorante 
saranno a disposizione, garantendo il distanziamento tra i diversi nuclei familiari e senza creare affollamenti. Prolungheremo a 
tal fine l’orario di apertura del ristorante: colazione 7:30/10:00 pranzo 12:00/14:30 cena 19:00/21:30 – Sarà disponibile anche 
un servizio di Ristorante  da asporto per chi volesse consumarlo con assoluta tranquillità 

- Garanzia di Personale preparato e dotato di ogni tipo di “kit di sicurezza” durante lo svolgimento delle proprie mansioni, nel 
rispetto della propria salute e di quella dell’ospite 

- Animazione sempre presente ma nel pieno rispetto delle regole; Ridotta ma con l’intento di divertirci SEMPRE! 

- Piscina aperta e funzionante SEMIOLIMPIONICA – riusciremo a far stare in vasca fino a 35 persone per volte con l’uso della cuffia 

obbligatoria 

 
La Direzione 
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