
 

 

 

 
CORSI DI BALLO 

 
 
 

1° CORSO:  

Disciplina: BALLI DI COPPIA  

(già in coppia, livello INTERMEDIO) 

 

BALLI TRATTATI: Mix tra ballo liscio e latino  

in accordo con le esigenze dei corsisti 

 

 

2° CORSO:  

Disciplina: BALLI DI GRUPPO (singolo, livello base) 

 

BALLI TRATTATI: Bachata, Cumbia, Cha Cha Cha, 

Tarantella, Hully Gully, Cico Cico, e i tormentoni del momento. 

 

 

 

 

 
I balli scelti possono variare a seconda delle difficoltà che gli 
allievi possono riscontrare. 

 
 

 



 

scade il 05/11/2018 

ricevuto il _________ 

 

n. _______  
 

 

 

Progetto “Età Libera” – anno 2018/2019 
 

SCHEDA DI ADESIONE CORSI DI BALLO  

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ___________ il _______________, 

residente a VILLORBA in Via __________________________, n. telefono _______________, 

e-mail _________________________________________ intende aderire alle iniziative previste 

dal progetto Età Libera di seguito evidenziate, anche a favore di (indicare il coniuge o altro 

familiare convivente che intende partecipare e che abbia compiuto i 60 anni di età. E' ammessa anche la 

partecipazione del coniuge che abbia almeno compiuto i 55 anni): 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 
 

Si impegna a consegnare prima dell’inizio il CERTIFICATO 

MEDICO PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA 
 

 Corso A: 
BALLI DI COPPIA 
(coppia – 
base/intermedio) 

15/11/18 22/11/18 29/11/18 06/12/18 

13/12/18 20/12/18 10/01/19 17/01/19 

     

 Corso B: 
BALLI DI GRUPPO 
(singolo - base ) 

31/01/19 07/02/18 14/02/19 21/02/19 

28/02/19 07/03/19 14/03/19 21/03/19 

 

I corsi si terranno presso la sede dell’A.S.D. Angel Dance in via Verdi a Castrette di Villorba 

dalle 21.00 alle 22.30. 

L’adesione a ciascun corso è subordinata al versamento di un diritto di partecipazione di 
€ 35,00 a persona per ciascun corso. 
Ciascun corso si attiverà solo se verrà raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti. 
Con il presente modulo il sottoscrittore si impegna al versamento della quota dovuta e alla 
presentazione del certificato medico per attività sportiva non agonistica. 
 

Data __________   Firma  

 

   ________________________ 
 

Sono previste massimo 26 persone (13 coppie) per il corso B, massimo 25 persone per i balli di 
gruppo. 
Si raccomanda di indossare scarpe con suole pulite prima di accedere alla sala danza. 
 

�  
Consegnare allo Sportello Unico Polifunzionale (c/o Villa Giovannina – p.zza Umberto I – 

Carità) entro il 5 NOVEMBRE 2018, nei giorni ed orari sotto indicati. 

LUN e MER 8.00-18.00; MAR, GIO, VEN 8.00-13.00   

 
INFO: � 0422/6179813 – e-mail: aguizzo@comune.villorba.tv.it 

ricevuto il _________ 

 

n. _______ 

 

scade il 05/11/2018 

 

 

 
 

 

Progetto “Età Libera” – anno 2018-2019 
 

 

ADESIONE CORSI DI BALLO  
 

� Scheda di adesione di: 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 
 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 

 
� Scelta del corso: 

 Corso A: 
BALLI DI COPPIA 
(coppia – 
base/intermedio) 

15/11/18 22/11/18 29/11/18 06/12/18 

13/12/18 20/12/18 10/01/19 17/01/19 

     

 Corso B: 
BALLI DI GRUPPO 
(singolo - base ) 

31/01/19 07/02/18 14/02/19 21/02/19 

28/02/19 07/03/19 14/03/19 21/03/19 

 

Con la consegna del presente modulo il sottoscrittore si 
impegna al versamento della quota dovuta e alla 
presentazione del certificato medico per attività sportiva non 
agonistica. 
 

 

I corsi si terranno presso la sede dell’A.S.D. Angel Dance in via Verdi a Castrette di Villorba il 

giovedì dalle 21.00 alle 22.30. 

L’adesione a ciascun corso è subordinata al versamento di un diritto di partecipazione di 
€ 35,00 a persona per ciascun corso. 
Sono previste massimo 26 persone (13 coppie) per il corso B, massimo 25 persone per i balli di 
gruppo. 
Ciascun corso si attiverà solo se verrà raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti. 
Si raccomanda di indossare scarpe con suole pulite prima di accedere alla sala danza. 
 

PROCEDERE AL PAGAMENTO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DI UNA 

TELEFONATA/MAIL DI CONFERMA DA PARTE DEL COMUNE 

 
 

COPIA PER L’UTENTE 
 

 

Per informazioni: 
� 0422/6179813  –  e-mail: aguizzo@comune.villorba.tv.it 

 


