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A tutti gli iscritti Perla Danza e Kia Dance Company
e a tutti i responsabili dei gruppi educativi di S. Egidio 

“DANZA SUL MARE!”  Dal 22 al 29 Agosto 2015

Una settimana di vacanze insieme 
e di….full immersion                      nelle diverse tecniche

e nei diversi stili della danza, con possibilità alternative di relax..

…..  e di sport……
Dove si svolge
Saremo accolti da EuroCamp Viale Colombo 26, 47042 Cesenatico (FC). Una struttura unica nel suo genere studiata 
per unire sport e vacanza al mare, dotata di camere con servizi interni; sala multifunzionale con circuito karaoke e 
discoteca; situata a soli cento metri dal mare con spiaggia privata. Il centro sportivo polivalente, Eurocamp, 
dispone di 800 posti letto sulla spiaggia di Cesenatico, ideato appositamente per ospitare ed organizzare gruppi 
ed eventi sportivi e non. Dispone di un ampio salone multifunzionale (circuito video e karaoke, TV satellite, 
videoregistratore), sale riunioni ( 1 da 400 posti, 1 da 150 posti, 1 da 80 posti, 1 da 50 posti e 1 da 10/20 posti ), 
ufficio per le relazioni esterne ( 5 linee telefoniche, collegamento internet ADSL wireless, fotocopiatrice-
stampante, computer, videoproiettore con schermo 3x2 mt ), bar con sala-giochi, ristorante self-service, spiaggia 
privata attrezzata con ombrelloni e lettini in alluminio e bagnino e di numerose strutture sportive attrezzate: 
campi da beach-volley/beach-tennis, campi da basket all’aperto, 2 campi da beach-soccer, tavoli da ping-
pong, 1 campo da bocce. Inoltre, a meno di 1 Km a piedi attraversando il parco pubblico: campi da tennis, 
da calcetto in erba sintetica, campi da calcio, campi da minibasket e basket dentro il parco acquatico di 
Atlantica e altri 4 in strutture limitrofe. Parco Pubblico di Ponente (70.000 m2 con pista per jogging di 1 km)

A chi si rivolge
Le iscrizioni sono aperte a tutte le persone dai 5 anni compiuti in su. I ragazzi saranno suddivisi in gruppi 
omogenei per livello e saranno seguiti da insegnanti professionisti dal buongiorno alla buonanotte, tra cui Mauro 
Astolfi, Marte Ashagen, Diego Garcea, Mirko Govoni, Chiara Predola, Stefania Figliossi.
E' l'appuntamento ideale per chi desidera combinare la propria formazione con il divertimento. Le lezioni saranno delle 
seguenti tipologie: classico, modern-jazz, contemporaneo, disco dance, hip hop e danza acrobatica. Le 
lezioni si svolgeranno in sale danza con parquet, o allestite con tappeti danza, sbarre e specchi. 

Condizioni
Il costo del campo comprende pensione completa per i sette giorni, l'assicurazione da responsabilità civile, l'assistenza 
medica.  
Arrivi e Partenze
I partecipanti dovranno presentarsi all’arrivo dalle ore 14.00 del sabato 22. La partenza, indicativamente, dovrà 
avvenire entro le ore 15.00 di sabato 29 Agosto.

Certificato medico
Ogni iscritto deve presentare, al più tardi il giorno dell'arrivo, il certificato medico di idoneità sportiva ed 
un'eventuale dichiarazione firmata dal medico di base riguardante allergie a medicinali e/o di tipo alimentare. Si 
informa che saranno accettate anche fotocopie, in quanto i certificati consegnati non verranno restituiti.
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E' necessario presentare inoltre il modulo di consenso al trattamento dei dati personali che sarà inviato ad iscrizione 
avvenuta.

Quota di partecipazione e schema tipo della giornata (in allegato 
a parte)

Il Campo si svolge dalla cena del 22 agosto / al pranzo del 29 Agosto compresi,
con i seguenti prezzi di partecipazione:

- Euro 500,00 a persona dai 5 anni compiuti in su;
- Euro 315,00 a persona per i genitori che volessero unirsi ai ragazzi per tutta la durata 

del Campus, oppure €. 50,00 al giorno per i genitori che non possono fermarsi tutto il 
periodo.

- I partecipanti NON associati KIA Dance Company, possono prendere parte all’iniziativa 
anche solo per una o più giornate, nella settimana, oppure scegliendo di seguire un solo 
corso specifico al costo di €. 20,00 per un’ora e mezza di lezione, oppure €. 60,00 per 
l’intera giornata di lezione (6 h. di corsi). Si precisa che tali importi NON comprendono
né la ristorazione, né il pernottamento che sarà determinato in base ai costi richiesti 
dalla struttura Eurocamp.

- Bambini 0/3 anni non compiuti gratis, escluso buono pasto: costo indicativo di Euro 
5,00 cadauno. 

La quota è comprensiva di: 
Pensione completa in ristorante self-service (acqua demineralizzata compresa) con sistemazione dei 
ragazzi in camere da 5 a 9 posti letto o da 9 a 12 posti letto con servizi in camera e sistemazione degli 
accompagnatori in camere da 5 a 9 letti a seconda della disponibilità.
Palestra danza 3 ore al mattino e 3 ore al pomeriggio attrezzata con sbarre e specchi
Biancheria da letto (no cambio biancheria giornaliero)
1 ingresso al Parco acquatico di Atlantica 
Sale per attività di animazione
Strutture sportive EuroCamp: 9 campi da beachvolley/beachtennis, 2 campi da beachsoccer, 8 campi 
basket/minibasket, 4 tavoli da ping-pong, 3 piastre volley all’aperto.
Sala multimediale per corsi e/o lezioni (proiettore e schermo 3mt x 2mt).
Connessione internet wireless e lan.
Spiaggia privata attrezzata EuroCamp con cabine, lettini, ombrelloni e bagnino (in rapporto 1 
ombrellone e due lettini ogni 12 pax).
Infermeria e reperibilità del medico 24/24 ore.
Ingresso a Mirabiliandia con trasporto incluso

La quota NON è comprensiva di:
Rifacimento giornaliero dei letti.
Biancheria da bagno.
Bevande diverse dall’acqua demineralizzata
Supplemento singola, qualora la struttura ricettiva Eurocamp, al momento dell’iscrizione, ci fornisse 
eventuali disponibilità.
Strutture sportive extra EuroCamp: 3 campi da calcetto, campo da calcio con spogliatoi, 8 campi da tennis, 
Piscina e Pista di Atletica

Prenotazioni e Iscrizioni
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Le prenotazioni sono obbligatorie e vincolanti per assicurare la realizzazione 
dell’evento.   
Pertanto, possono pervenire anche via mail all’indirizzo perladanza@gmail.com
preferibilmente, entro e non oltre, il 30 aprile 2015. L’acconto richiesto è pari a €. 
200,00 a partecipante e dovrà essere, tassativamente, versato, anche tramite bonifico 
bancario (IBAN: IT22 U070 7202 4060 2900 0105 373) intestato alla Parrocchia di 
Sant’Egidio – Cinema Perla, entro il 15 giugno 2015. Si precisa che le prenotazioni a 
cui non farà seguito il relativo bonifico bancario, entro il termine massimo del 15 
giugno 2015, saranno ritenute nulle e, pertanto, non valide al computo del numero 
minimo di partecipanti necessario per poter realizzare l’evento. Se l’evento non potrà 
realizzarsi per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la Scuola 
provvederà all’immediata restituzione degli acconti versati in sede di prenotazione.

Il programma dettagliato delle lezioni e delle escursioni sarà fornito entro il 20 luglio 2015, salvo ritardi 
derivanti dalla struttura ricettiva Eurocamp. 

Sperando che possiate aderire numerosi, restiamo in attesa del Vs. riscontro al più presto e Vi salutiamo 
molto caramente. 

Bologna, 02/02/2015 Don Giuseppe e Chiara

Allegato “Giornata Tipo”

La “giornata tipo” seguirà in linea di massima l’orario riportato di seguito. Nel corso della settimana sono 
previsti anche momenti ricreativi, di incontro e di preghiera facoltativi che verranno comunicati di volta, in 
volta. Gli educatori ed insegnanti responsabili, devono essere costantemente informati dai ragazzi (in 
particolare dai minori) relativamente ad eventuali difformità nella partecipazione di tutte le attività, in 
particolare quelle facoltative e serali.
Ogni uscita dall’Eurocamp dovrà essere autorizzata da uno degli insegnanti/educatori. La 
violazione a tale regola comune, autorizzerà la Scuola ad interrompere il soggiorno e rimandare a casa 
l’allievo che sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera settimana. 

Eccovi la “Giornata Tipo”:

• 07:00 Sveglia
• 07:30 Corsa sulla spiaggia (salvo esoneri)
• 08:00 Colazione
• 09:00 Lezione Danza
• 12:00 Spiaggia e relax
• 13:30 Pranzo
• 15:00 Danza o Escursioni/Parchi
• 18:30 Spiaggia/Beach Volley/Rientro e Doccia
• 20:00 Cena
• 21:00 Animazione o uscita con istruttori 

• 23:00 Buonanotte


