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Oggetto : Stage Nazionale formativo tematico sui balli Gioco in Italia 15,
16, 17 giugno 2018.

La Federazione Italiana Tradizioni Popolari, in collaborazione con il Comitato
Regionale Lombardo FITP e con partner il Gruppo Folkloristico “I Tencitt” di
Cunardo (VA), ha il piacere di comunicare che è stato organizzato uno stage
Nazionale formativo per i propri iscritti e simpatizzanti, come da indicazioni
qui di seguito riportate :
Lo stage avrà come tema : I balli gioco in Italia.
Il numero massimo dei partecipanti sarà di 40 persone.
Lo stage sarà tenuto presso la palestra dell’ Istituto Comprensivo “Vaccarossi”
in Cunardo (VA), Via Ronchetto.
L’ alloggiamento dei partecipanti sarà presso Motel Pegaso, Via Statale,
Marchirolo (VA).
I pranzi e le cene saranno tenuti presso la sede sociale del Gruppo Folk I
Tencitt, in Cunardo (VA), Via Leopardi 1.
Il corso sarà effettuato con un programma di 20 ore, a cura dei Proff. Giuseppe
Gala (membro della Consulta scientifica FITP), Tiziana Miniati e Fabiola Gala.
Saranno possibili comunque tre differenti modelli di partecipazione :
a) solo corso e coffe Breack;
b) corso, coffe breack + 2 pranzi (sabato e domenica)
c) corso + pensione completa (2 pranzi, 2 cene + pernottamento + coffee
breack.
I costi saranno per le tipologie di partecipazione sono le seguenti :
a) solo corso E. 60,00;
b) corso + 2 pranzi E. 90,00;
c) - corso + pensione completa in camera singola E. 220,00

“Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria,
ma ognuno di Voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso.
Non cerchi ciascuno il proprio interesse ma piuttosto quello degli altri”
San Paolo
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- corso + pensione completa in camera doppia E. 180,00
- corso + pensione completa in camera tripla E. 170,00
Si precisa che non si accettano iscrizioni parziali o intermedie e che il costo è
unico ed indivisibile, anche per partecipazioni parziali.
I trasporti garantiti sono esclusivamente alla mattina dall’ Hotel alla palestra,
ed alla sera dopo la cena per l’ hotel.
La gestione economica della manifestazione sarà gestita dal Comitato
Regionale Lombardo FITP.
Si precisa che l’ iscrizione verrà perfezionata esclusivamente con il versamento
della quota del 30 % di acconto sul totale, a mezzo bonifico sul seguente conto
bancario :
IBAN: IT 13 W 02008 11108 000101820309
Intestato : F.I.T.P. COMITATO REGIONALE LOMBARDO
Copia della ricevuta di versamento è da inviare a mezzo email per conferma
prenotazione all’ indirizzo : fnicola@libero.it
le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 40 iscritti oppure il 20 maggio
2018 anche con numero inferiore.
L’acconto versato non sarà restituito in caso di assenza .
Il programma dettagliato verrà distribuito ai partecipanti all’ arrivo.
Il ritrovo è a Marchirolo presso il Motel Pegaso, il 15 giugno 2018 ore 15.00,
per coloro che dovessero prendere possesso della camera, ed alle ore 16.00
presso la palestra per tutti.
L’ inizio del corso sarà alle ore 17.00 presso la palestra dell’ istituto scolastico
in Cunardo, Via Ronchetto.
A chiusura del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione con partenza
da Cunardo il giorno 17 giugno 2018 alle ore 17.30.
Distinti saluti
Cunardo, lì 26/04/2018
Il Presidente
Nicola Fabrizio
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