
          Associazione Culturale Contrada dei Miracoli

          
 

CORSI di Danza hip hop per bambine/i e ragazze/i 
 
 
L’Associazione organizza per l’anno scolastico 2022/23 corsi di Danza hip hop per bambine/i e ragazze/i con 
l’intento di avviarle/i alla danza moderna divertendosi assieme. 
 
SVOLGIMENTO E COSTI 
Le lezioni si svolgeranno nel giorno di martedì a partire dalle ore 15,00, in base ai gruppi di età delle 
allieve/i e seguiranno il calendario dell’anno scolastico da ottobre 2022 a maggio 2023 e si 
svolgeranno presso la palestra dell’ex scuola media di Cerro Veronese. 
 
Quota annuale d’iscrizione € 25,00 comprensiva della quota assicurativa per infortuni. 

 
Quota dei corsi: € 220,00 annui (€ 200,00 per fratelli), suddivisa in due quote di € 110,00 (€ 100,00 per 
fratelli), oltre alla quota di iscrizione;                
 
La prima quota dovrà essere versata entro il mese di ottobre 2022 e la seconda quota entro fine gennaio 
2023, seguirà comunicazione. 
 
Le iscrizioni si effettueranno direttamente alla segreteria dell’associazione presente nei giorni prestabiliti in 
palestra, la quale rilascerà apposita ricevuta.  
Per motivi organizzativi, si chiede il MASSIMO rispetto delle date di versamento. 
 
I corsi seguiranno il calendario dell’anno scolastico da ottobre 2022 ad maggio 2023, escludendo gli 
eventuali giorni di festività o pre-festività. 
Il programma prevede lezioni settimanali di 60 minuti.  
Si chiede una frequenza costante tutto l’anno per permettere la buona riuscita dei corsi e la partecipazione di 
tutte le allieve/i al saggio finale. 
 
INSEGNANTI: 

La nostra insegnante Valentina Nicolini quest’anno non potrà seguire i corsi, ma manterrà comunque i 
contatti con la scuole e sarà il nostro riferimento, in sostituzione abbiamo un nuovo insegnante 
ballerino e coreografo: Damiano Gaburro in arte “Mister D”, già insegnante di danza in altre scuole 
di Verona e provincia. 
 
ISCRIZIONI 

Martedì 4 ottobre potrete incontrare il nuovo insegnante effettuare una lezione di prova e fare le 
iscrizioni, con i seguenti orari: 

- dalle ore 16,30 alle ore 17,30 allievi/e dai 4 ai 6 anni 
- dalle ore 17,30 alle ore 18,30 allievi/e dai 7 ai 10 anni 
- dalle ore 18,30 alle ore 19,30 allievi/e delle scuole medie e superiori 

I corsi inizieranno martedì 11 ottobre. 
 
INDICAZIONI OPERATIVE 
Non è possibile accedere in palestra con scarpe da ginnastica o altro tipo, ma esclusivamente con le apposite 
calze.  
È assolutamente vietato masticare chewing gum o caramelle a lezione.  
 



Si consiglia di far mangiare le allieve/i almeno mezz’ora prima della lezione, cercando di limitare al 
massimo l’assunzione di liquidi, per evitare spiacevoli inconvenienti a lezione.  
Le allieve/i possono portare a lezione una bottiglietta d’acqua o una bevanda energizzante. Non sono 
ammessi altri tipi di bevande. 
I GENITORI NON POSSONO ASSISTERE ALLE LEZIONI soprattutto per non distrarre o far emozionare 
le allieve/i.  
 
Si prega inoltre di non accedere alla palestra se non per motivi urgenti per non sottrarre tempo alle lezioni. Si 
ricorda che l’insegnante è disponibile telefonicamente o via sms, e l’organizzazione è disponibile nel primo 
incontro di ogni corso o ai numeri di telefono sotto indicati. 
 
CERTIFICATI MEDICI 
Viste le modifiche intervenute alla normativa nazionale ed essendo stati inseriti i corsi di danza nelle attività 
ludico-motorie, non verrà richiesto alcun certificato medico che attesti l’idoneità fisica. Verrà comunque 
richiesta la compilazione da parte del genitore di una attestazione di sana e robusta costituzione fisica per 
l’attività amatoriale. 
 
SAGGIO FINALE 
Alla conclusione dei corsi, nella prossima primavera, verrà organizzato il saggio finale e spettacolo di danza 
con tutte le allieve/i partecipanti ai corsi.  
 
RECAPITI TELEFONICI 
All’atto dell’iscrizione verrà inoltre richiesto un numero di cellulare e indirizzo mail dei genitori in modo da 
poterli prontamente contattare per eventuali comunicazioni. 
Verrà inoltre richiesta una attestazione sulla privacy per utilizzo d’immagine. 
 
Per comunicazioni e/o problematiche relative ai corsi sarà possibile contattare l’organizzazione al seguente 
n. cell. 348 2502992 (Daniele) o 392 2565954 (Danilo). 
Oppure al seguente indirizzo mail: info@contradadeimiracoli.it - danilo@contradadeimiracoli.it 
 
Altre notizie e per scaricare i moduli dei corsi, le potete trovare sul nostro SITO: 
www.contradadeimiracoli.it o sulla pagina Facebook Contrada dei Miracoli. 
 
 
 

L’Organizzazione Contrada dei Miracoli 
 


